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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

1)  Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede 

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato 
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la 
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione 
dell’Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. 
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente 
aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della 
stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al 
risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto 
di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di 
circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa 
modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le 
circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, 
conguaglio del premio per l’intera annualità). 

2)  Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. 
La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 giorni 
successivi all’effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché 
dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. 
Decorso questo termine, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore alle ore 24 del 
giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. 

3)  Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 

4)  Aggravamento del rischio 

Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni 
constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla 
Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la 
stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 C.C. 
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente 
aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali 
omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della 
Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un 
premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del 
premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a 
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conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera 
annualità). L’Assicurato è inoltre esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità ed in 
vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistono cose e/o 
condizioni capaci di aggravare il rischio. 

5)  Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e 
rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio 
conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la 
relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. 

6)  Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal 
Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari 
all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni 
così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di 
impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se 
non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse Assicurato. 

7)  Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di 
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 

8)  Assicurazione presso diversi Assicuratori 

L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione 
dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. 
In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare l’esistenza di altre coperture e deve 
comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. 
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per 
suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dagli 
enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le 
garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze. 

9) Denuncia dei sinistri 

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla 
Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente. 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto 
all’indennizzo. 
Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti. 
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10)  Obblighi in caso di sinistro 

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: 
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a 

carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C. 
b) darne avviso al Broker incaricato o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure 

alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente, 
ai sensi ed a parziale deroga dell’art. 1913 C.C. 

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C. 
L’Assicurato deve altresì: 
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e comunque in tutti i casi richiesti 

dall’Assicuratore, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del 
luogo, fornendo gli elementi di cui dispone; 

d) dopo aver denunciato il sinistro all’Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato 
delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività; 

e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito dell’Assicuratore non è intervenuto, 
l’Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso; 

f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno 
senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con 
l’accordo del perito incaricato dalla Società; 

g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento 
alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque 
a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere 
richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 

11)  Esagerazione dolosa del danno 

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara 
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette 
cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, 
altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde 
il diritto all’indennizzo. 

12)  Procedura per la valutazione del danno 

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o 

persona da lui disegnata; 

oppure, a richiesta di una delle parti, 

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto 
unico. 
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 I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed 
anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto sugli 
elementi di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. 

 Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali 
potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto 
deliberativo. 

 Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si 
accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti 
sono demandate dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il 
Contraente. 

13)  Mandato dei periti 

I Periti devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti 

contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze conosciute 
che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se 
l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto alle previsioni di cui all’articolo “Obblighi in 
caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione; 

c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il 
valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di 
valutazione di seguito normati; 

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, 
di demolizione e sgombero. 

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza 
nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le 
stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 
I risultati delle valutazioni dei periti di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le 
quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di 
violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od 
eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. 
Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, 
per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente 
interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve 
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 

14)  Limite massimo di indennizzo 

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere 
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. 
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15)  Pagamento dell’indennizzo 

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria 
documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, 
purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, 
l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale 
dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i 
reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa. 
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto 
di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle 
indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del contraente. 
Sarà comunque obbligo dell’Assicuratore procedere anche in questo ultimo caso, alla 
anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione 
bancaria od assicurativa per l’intero importo anticipato. 

16)  Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, 
la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 
120 giorni da darsi con lettera Raccomandata A. R. . 
In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio 
pagati e non goduti, escluse le tasse. 
 
Art.17 - Coassicurazione e delega 
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio. 
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in 
frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente 
assicurazione saranno svolti per conto delle Coassicuratrici dalla Impresa Delegataria quale 
tratterà con il Contraente e gli Assicurati informandone le Coassicuratrici. 
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o 
alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria  in nome e 
per conto di tutte le Società coassicuratrici. 
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti 
di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. 
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate 
negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. 
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad 
ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. 
 
Art.17 bis – Principio di solidarietà tra coassicuratori 
A deroga di quanto previsto dall’art. 1911del Codice Civile è stabilito il principio di solidarietà; 
pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti 
dell’assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. 
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18)  Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi ai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. 

19) Interpretazione del contratto 

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole 
all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato  dalle condizioni tutte di polizza. 

20)  Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. 
Inoltre ai sensi dell'art. 32 del D.L. 90/2014 e s.m.i., rubricato come "Misure straordinarie 
di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della 
corruzione", il presente contratto si intende integrato dalle cause di risoluzione per grave 
inadempimento, se e in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, come 
prescritto nel protocollo d'intesa ANAC - Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014, 
pubblicato in G.U. il 18/07/2014, Serie Generale, anno 155° n. 165 
. 
 
20bis) controversie 
Per tutte le controversie di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere 
tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione ed 
annullamento del presente contratto, è pattuita la competenza esclusiva del Foro di 
Ferrara, ogni altra esclusa. 
 
 
21) Forma delle comunicazioni 
Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se 
fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telex e/o telegramma e/o telefax e/o lettera 
e/o altro mezzo. 

22) Durata del contratto 

La durata del contratto è convenuta in anni 3 (tre), con decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2014 
e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017.  
Alla scadenza del 31/12/2017, qualora sussistano ragioni di convenienza ed interesse, l’Ente può 
richiedere formalmente con preavviso scritto di 4 mesi, il rinnovo anno per anno fino al 
31/12/2019. 
Alla scadenza del 31.12.2017 il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare le garanzie 
assicurative per ulteriori 4 (quattro) mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria 
almeno 30 giorni prima del termine del contratto, al fine di procedere all’espletamento di nuova 
gara. Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio che non potrà essere 
superiore a 120/360 del premio annuale. 

 
23) Clausola Broker 
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Resta fra le parti convenuto che la Società UNICONSULT S.r.l. - Via Martin Luther King n. 38/3 - 
40132 Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386, sarà considerata Broker dalla 
Contraente in tutti i rapporti per il surriferito contratto. 
Ogni notizia data o spedita dalla Società potrà essere inviata al suddetto Broker e dovrà essere 
considerata come eseguita alla Contraente stessa, così come ogni notizia data o spedita dal Broker 
alla Società dovrà essere considerata come eseguita dalla Contraente stessa.  
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione scritta del Broker alla 
Società. 
L’Assicuratore inoltre riconosce che il pagamento dei premi possa essere effettuato anche tramite 
il Broker sopra designato e riconosce che tale pagamento sarà liberatorio per 
l’Assicurato/Contraente. 
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa, o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni 
pari al 10% dei premi complessivamente pagati. 
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DEFINIZIONI (AI SEGUENTI TERMINI, LE PARTI ATTRIBUISCONO IL SIGNIFICATO QUI 

PRECISATO): 

 

Assicurazione Il contratto di Assicurazione 

Contraente La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione 

Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Ferrovie 
Emilia Romagna e società controllate e/o collegate (previa 
comunicazione agli assicuratori) 

Società / Compagnia L’impresa assicuratrice 

Polizza Il documento che prova l’assicurazione 

Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società 

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano 
derivarne 

Sinistro / Danno Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 
assicurativa 

Comunicazione Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono 
parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail 

Danni diretti I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per 
effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione 

Danni consequenziali Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad 
esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte 
però conseguenti all’evento stesso 

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 

Franchigia / minimo 
non indennizzabile 

La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che 
resta a carico dell’Assicurato 

Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di 
appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi 

Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto 
a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità 

Scoperto La parte di danno indennizzabile, espressa in misura percentuale, 
che resta a carico dell’Assicurato 

Locali Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, 
occupato anche occasionalmente dall’Assicurato per l’esercizio 
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della propria attività o nel quale, comunque, l’Assicurato abbia un 
interesse assicurabile 

Mezzi di chiusura I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a meno di 4 
metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, 
costituiti da: 
- superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro 

antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature 
od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; 

oppure 
- inferriate fissate nel muro 

Difese interne Serramenti interni, armadi, mobili e cassetti, chiusi a chiave 

Furto L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la 
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri 

Furto con rottura o 
scasso 

Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle 
serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero 
praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei 
muri dei locali  

Scippo Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla 
persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla 
persona 

Rapina L’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o 
minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, 
sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto 

Apparecchiature 
elettroniche 

Dispositivi alimentati elettricamente, con funzionamento 
autonomo e completo, impiegati da soli per l’ottenimento di un 
determinato risultato; a titolo esemplificativo e non limitativo, 
sono considerate tali: macchine da scrivere e da calcolo, telex, 
telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, 
sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di 
trasmissione e ricezione dati, gruppi di continuità, strumenti e 
supporti di back-up, modem, scanner, plotter, apparecchi di 
rilevazione e misura, impianti di prevenzione, di allarme, di 
climatizzazione e condizionamento, centralino telefonico ed 
apparecchi utilizzatori; fonoaudiovisivi, per la ripresa e la 
riproduzione di immagini e suoni, impianti ricetrasmittenti, di 
teleradiodiffusione, elettroacustici, ogni altra apparecchiatura 
elettronica inerente l’attività complessiva, nessuna esclusa 

Conduttori esterni L’insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, 
aerei o posti all’interno di intercapedini, collegati 



Ferrovie Emilia Romagna   Polizza elettronica 11

all’apparecchiatura e non costituenti la dotazione della stessa 

Dati L’insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a 
mezzo di programmi 

Supporti di dati Qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente 
informazioni elaborabili dall’apparecchiatura elettronica 

Programmi La sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni leggibili ed 
eseguibili dall’apparecchiatura elettronica 
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SOMME ASSICURATE 
Premesso che la somma assicurata per ciascun ente corrisponde al prezzo di acquisto a 
nuovo dell’ente stesso o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, 
le somme che la Società s’impegna a garantire per la copertura dei rischi assicurati sono le 
seguenti: 
 
descrizione partita Valore assicurato 

1) apparecchiature elettroniche in genere € 400.000,00 

2) apparecchiature ad impiego mobile € 30.000,00 

3) spese per il riacquisto di sistemi operativi, 
licenze d’uso e programmi 

€ 20.000,00 

4) maggiori spese per il mancato 
funzionamento delle cose assicurate 

€ 20.000,00 
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI delle apparecchiature 
elettroniche 

Art.  1) RISCHI ASSICURATI 

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati agli enti 
assicurati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 

Art.  2) RISCHI ESCLUSI 

Sono esclusi i danni: 

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 

- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni 
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di 
radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali 
eventi 

- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, rispettivi Amministratori e Soci a 
responsabilità illimitata; 

- di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del 
funzionamento, o causati dagli effetti graduali di corrosione, ruggine o incrostazione, 
limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 

- la cui riparazione rientra nelle prestazioni previste dal contratto di assistenza tecnica 
della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, qualora detto contratto 
sia stato sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; 

- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, 
venditore o locatore delle cose assicurate; 

- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; 

- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano 
connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; 

- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, 
manutenzione e revisione; 

- causati da maremoti ed eruzioni vulcaniche; 

Art 3  ) PRECISAZIONE 

Con la presente polizza si intendono assicurate tutte le apparecchiature elettroniche di 
proprietà, in locazione, in uso, in custodia e/o detenute a qualsiasi titolo dal Contraente, 
utili e/o funzionali e/o correlate all'espletamento delle attività del Contraente o di terzi con 
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cui il Contraente collabora, comprese le eventuali fasi di trasferimento fra le ubicazioni in 
cui le stesse si esplicano. 

Art.4 ) DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI 

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di 
polizza secondo le norme che seguono: 

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 
1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi al 

momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio 
danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite. 
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) decurtato dell'importo 
come da ad A2) 

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 
 

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto od 
apparecchio colpito dal sinistro stesso; 

2) si stima il valore ricavabile dai residui. 
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), decurtato dell'importo 
stimato come a B2). 
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, 
calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio 
calcolato come a B). 
Questo criterio riguarda solo impianti ed apparecchi funzionanti ed è valido a condizione 
che i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto; in caso 
contrario non potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del valore delle cose 
danneggiate, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in 
relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di metodi e ritrovati ed altre cause. 
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale 
dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per 
caratteristiche, prestazioni e rendimento. 
Sono escluse dall’indennizzo eventuali maggiori spese per ore straordinarie di lavoro ed i 
trasporti aerei. 
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le eventuali franchigie pattuite in polizza. 

Art. 5 )  INDENNITÀ AGGIUNTIVA    

Sull’importo di ogni sinistro per danni diretti e materiali subiti dagli enti assicurati 
indennizzabile a termini di polizza, verrà liquidato un ulteriore 20% forfetario a titolo di 
indennizzo per intralcio e disagio subito dall’Assicurato in conseguenza del sinistro. 
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Art. 6 ) CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE 

Premesso che nel valore delle cose assicurate deve intendersi compreso anche quello dei 
conduttori esterni collegati alle stesse, sono indennizzabili i danni a detti conduttori, con 
esclusione dei soli danni alle parti accessorie degli stessi non attraversate da corrente. 
Sono altresì indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, 
pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile a 
termini di polizza. 
Quest'ultima garanzia si intende prestata fino ad un massimo risarcimento di Euro 
15.000,00 per evento e per anno assicurativo, con una franchigia di Euro 250,00 per 
sinistro. 

Art. 7 ) DANNI DA FURTO E RAPINA 

A) Condizioni di operatività per la garanzia furto 
I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate sono indennizzabili a 
condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali in uno dei seguenti modi: 

1) violandone i mezzi di chiusura mediante 
- rottura, scasso; 
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; 

2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari 
mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 

3) con introduzione clandestina. 

B) Scoperti per la garanzia furto 
Resta convenuto che: 

1) qualora il furto avvenga con rottura o scasso di mezzi di chiusura posti a meno di 4 
metri dal suolo o ripiani praticabili per via ordinaria, diversi da quelli descritti nelle 
“Definizioni” oppure detti mezzi di chiusura non esistano o non siano messi in 
funzione, l’indennizzo avverrà con l’applicazione di uno scoperto pari al 15% 
dell’importo liquidabile a termini di polizza; 

2) qualora la rottura o lo scasso riguardi le sole difese interne poste a protezione delle 
cose assicurate e non anche i mezzi di chiusura dei locali, la garanzia è prestata con 
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza 
ed un minimo non indennizzabile pari a Euro 100,00. 

Sono compresi i danni conseguenti a rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone, a 
seguito di violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi 
nei locali stessi. 
La garanzia è operante anche qualora, a seguito di violenza o minaccia, sia la persona che 
le detiene a consegnare le cose assicurate. 
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Art. 8 ) RECUPERO DELLE COSE SOTTRATTE 

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso 
al Broker o alla Società non appena ne ha avuto notizia il Settore competente. 
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito 
integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo 
percepito a titolo di indennizzo per le cose medesime. 
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare 
la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso 
dalla Società per le stesse, o di farle vendere; in quest’ultimo caso si procede ad una nuova 
valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare precedentemente accertato il valore 
delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di 
polizza e si effettuano i relativi conguagli. 
Per le cose sottratte recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è 
obbligata per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. 

Art.9 ) FENOMENO ELETTRICO DI ORIGINE ESTERNA 

Sono indennizzabili i danni imputabili a fenomeno elettrico, a condizione che gli enti 
assicurati siano alimentati con impianti elettrici a norma di legge e siano inoltre dotati di 
sistemi di protezione contro le sovratensioni sulla rete di alimentazione e di trasmissione 
dati, quali condizionatori elettronici o separatori. 
Nel caso che il fenomeno elettrico colpisca gli enti assicurati senza danneggiare le 
apparecchiature di protezione, il danno sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto 
pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo non indennizzabile di 
Euro 100,00. 
Nel caso che dette apparecchiature di protezione non esistano o non siano installate, il 
danno sarà liquidato previa detrazione di uno scoperto pari al 25% dell'importo liquidabile 
a termini di polizza, con il minimo non indennizzabile di Euro 250,00. 

Art.10 ) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE 

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro 
trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori degli Stati 
Europei, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed 
utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. 
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.  
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il 
veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o 
con capote serrata. 
Per ogni sinistro di furto avvenuto al di fuori di locali chiusi ed per i danni da caduta 
accidentale, l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno 
scoperto pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo non 
indennizzabile di Euro 100,00. 
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Art.11 ) IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI, IMBARCAZIONI ED 
AEREI 

Gli impianti ed apparecchi collocati su autoveicoli, imbarcazioni sono assicurati anche 
durante la circolazione o navigazione, purchè installati in maniera fissa, salvo che la loro 
particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi del mezzo stesso. 
Non sono tuttavia indennizzabili i danni:  

• di rottura dei filamenti di valvole o tubi;  

• causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi; 

• conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione; 

• conseguenti a caduta dell’aereo. 
Per ogni sinistro verificatosi a causa od in occasione di furto, atto vandalico, eventi 
naturali, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto 
pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo non indennizzabile di 
Euro 100,00. 

Art.12 ) IMPIANTI INSTALLATI ALL’APERTO O IN ZONA ISOLATA 

Per ogni sinistro di furto o causato da atti vandalici o da eventi atmosferici, il pagamento 
dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 15% dell'importo 
liquidabile a termini di polizza, con il minimo non indennizzabile di Euro 100,00. 

Art. 13 ) RICORSO TERZI 

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 
200.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese 
- quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle 
cose di terzi, compresi i locatori, da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali- 
dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. 
L'Assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento 
non accidentale dell'acqua, dell'aria del suolo. 
L'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di 
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di 
assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. 
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria 
responsabilità senza il consenso della Società. 
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C. 

Art. 14 )  MANCATO GODIMENTO E/O PERDITA DELLE PIGIONI 

La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato i danni derivanti dalla perdita delle pigioni 
che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a 
seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. 



Ferrovie Emilia Romagna   Polizza elettronica 18

La presente garanzia vale anche per i locali occupati dall’Assicurato, per l’importo della 
pigione presumibile ad essi relativa, nel caso di mancato godimento dei fabbricati 
assicurati per il periodo necessario al ripristino. 
La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad anni due e nel limite del 20% del 
valore di ogni singolo fabbricato danneggiato. 

Art. 15 ) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO 

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare 
alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro, sino alla concorrenza di Euro 
25.000,00 per evento, fermo il limite di massimo indennizzo per ciascun sinistro stabilito 
in polizza. 

Art. 16 ) SPESE RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI MOBILI 

La Società risponde delle spese di rimozione e ricollocamento di arredamento, 
attrezzature, macchinari e merci, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a 
termini di polizza, e sino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per evento. 

Art. 17 ) ENTI PRESSO TERZI  

Si prende atto che i beni descritti possono trovarsi, e devono quindi intendersi assicurati, 
anche presso terzi; la garanzia è prestata per un importo non superiore al 20% della 
somma indicata alla relativa partita. 

Art. 18 ) PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE 

Si prende atto che i beni descritti possono trovarsi, e devono quindi intendersi assicurati, 
anche presso mostre e fiere, negli stand dell’Assicurato, fino ad un massimo di Euro 
25.000,00 per ogni manifestazione. 
L’Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti 
comprovanti l’esistenza e l’entità degli enti assicurati nelle varie località. 

Art. 19 ) ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO 

Limitatamente ad attentati, terrorismo e sabotaggio la Società non indennizzerà, per uno 
o più sinistri che avvengano nel corso del periodo assicurativo, importo superiore a Euro 
100.000,00  con l'applicazione di uno scoperto del 15% e minimo non indennizzabile di 
Euro 2.000,00. 
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla 
presente garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera 
raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso del 
relativo premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. 
Ai fini della presente polizza per “Attentati, terrorismo e sabotaggio” si intendono tutti 
quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli 
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assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella 
popolazione. 
Non rientrano quindi in tale definizione tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse 
nonché atti vandalici e dolosi. 

Art. 20 ) TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI 

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in 
conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni 
esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano 
parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in 
associazione, atti vandalici o dolosi, la garanzia viene prestata fino ad un massimo 
risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di nel periodo di validità 
della presente garanzia, pari al 70% delle somme assicurate ad ogni singola partita, con 
l'applicazione di uno scoperto del 15% e minimo non indennizzabile di Euro 250,00 per 
ogni sinistro. 
La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare 
della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si 
protragga per oltre dieci giorni consecutivi. 
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti 
previsti dalla polizza. 

Art. 21 ) BAGNAMENTO 

Per i danni verificatisi a seguito di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed i danni da 
bagnamento in genere, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di 
uno scoperto pari al 15% dell'importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo non 
indennizzabile di Euro 100,00. 
La garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che 
avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, pari al 70% delle somme 
assicurate. 

Art. 22 ) TERREMOTO, FENOMENI TELLURICI, SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL 
TERRENO 

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di 
smottamento e franamento del terreno, terremoto e fenomeni tellurici, intendendosi per 
quest’ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause 
endogene. Agli effetti della presente estensione di garanzia si conviene che ogni evento 
registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro 
indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono 
considerati pertanto “singolo sinistro". 
Tale garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 70% delle somme 
assicurate, ed un franchigia per sinistro di Euro 2.000,00. 
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Art. 23 ) ONORARI DEI PERITI, CONSULENTI, ARCHITETTI, PROGETTISTI 

La Compagnia si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di 
competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al 
disposto delle Norme che regolano l'assicurazione, nonché la quota parte di spese per 
onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. 
La Società rimborserà altresì le spese e gli onorari che l’Assicurato dovrà eventualmente 
pagare ad architetti, progettisti, ingegneri, professionisti e consulenti in genere, 
necessariamente sostenute per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dagli enti 
assicurati. 
Tale garanzia viene prestata fino ad un massimo risarcimento di Euro 10.000,00 fermo il 
limite di massimo indennizzo per ciascun sinistro stabilito in polizza. 

Art. 24 ) ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI 

Si conviene tra le parti che l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del 
sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere 
pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni 
sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in 
almeno il 50% delle somme assicurate. 
L'obbligazione della Società verrà in essere entro 90 giorni dalla data di denuncia del 
sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 qualunque sia 
l'ammontare stimato del sinistro. 

Art. 25 ) DANNI CONSEQUENZIALI 

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli 
eventi per i quali è prestata l’assicurazione del presente contratto, ma subiti 
dall’Assicurato in conseguenza di questi eventi. 

Art. 26 ) DEROGA ALLA PROPORZIONALE 

In riferimento alle partite 1), 2),  3) e 5) il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà 
applicazione solo se la somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore 
risultante al momento del sinistro (calcolato secondo le norme di cui all’articolo 
precedente); qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell’Art. 1907 del 
Codice Civile troverà applicazione in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così 
maggiorata ed il valore suddetto. 

Art. 27 ) PROSIEGUO ATTIVITA’ SENZA PERIZIA 

Fermo quanto previsto riguardo alle disposizioni da adottare dall'Assicurato 
nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli 
avanzi e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività 
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senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio 
alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni. 

Art. 28 ) PAGAMENTO DI INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA 

L’Assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di 
chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con 
cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli 
interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale 
definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia. 

Art. 29 ) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA 

Si conviene che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto in merito al pagamento delle 
indennità, sarà applicato, dietro richiesta dell’Assicurato, a ciascuna partita di polizza, 
singolarmente considerata, come se, ai soli effetti delle succitate condizioni, per ognuna di 
tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. 
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per 
ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole, od un processo verbale di perizia. 
I pagamenti così effettuati saranno considerati acconti, soggetti a conguaglio, su quanto 
risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per ogni sinistro. 

Art. 30 ) RINUNCIA ALLA RIVALSA 

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante a termini dell'art. 1916 del Codice 
Civile, escluso il caso di dolo, allorché i terzi responsabili non risultino garantiti, per gli 
stessi eventi, da altre polizze di assicurazione, limitatamente alle quote così garantite. 
Tale rinuncia si intende comunque operante a condizione che l’Assicurato, a sua volta, non 
eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile. 

Art. 31 ) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi 
spetta. 
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei 
Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la 
perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti 
dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. 
L'indennità che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere 
versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati. 

Art. 32 ) COLPA GRAVE E/O DOLO 

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia 
determinati da: 
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- colpa grave dell'Assicurato; 
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di 
legge. 
Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato. 

Art. 33 ) FRANCHIGIA E CONCOMITANZA DI FRANCHIGIE E/O SCOPERTI  

Il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell’importo 
di Euro 250,00 fermo restando eventuali altri scoperti o franchigie stabilite in polizza. 
Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l’applicazione di più scoperti e/o franchigie 
concomitanti, si conviene che, fermo restando l’importo maggiore di franchigia, lo 
scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 25%. 

Art. 34 ) PROGRAMMI 

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto di 
sistemi operativi, licenze d’uso e programmi danneggiati, distrutti o sottratti, a seguito di 
un danno conseguente ad evento garantito dalla presente polizza. 
Se la duplicazione od il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal 
sinistro, decade il diritto all’indennizzo. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita 
senza applicazione del disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile. 
In caso di danni si intende operante uno scoperto del 5% con il minimo non indennizzabile 
di Euro 500,00. 
Resta convenuto che per ogni singolo supporto la Compagnia non risarcirà somma 
superiore a Euro 20.000,00. 

Art. 35 ) MAGGIORI COSTI 

La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli 
normalmente necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o 
dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile a termini 
della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento degli 
enti assicurati. 
Sono indennizzabili i maggiori costi dovuti a: 

1) uso di impianto o apparecchio sostitutivo; 
2) applicazione di metodi di lavoro alternativi; 
3) prestazioni di servizi di terzi; 
4) ricostruzione di dati contenuti su supporti o duplicazione di programmi. 

La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: 

• limitazione dell’attività derivante da provvedimenti di Autorità; 

• eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione 
od il rimpiazzo dell’ente danneggiato, distrutto o sottratto; 
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• esecuzione di modifiche, migliorie o revisioni eseguite in sede di riparazione del 
danno. 

Il periodo di indennizzo per ogni sinistro inizia dal momento del verificarsi del danno 
materiale all’apparecchiatura o impianto e continua per il periodo necessario alla 
riparazione o sostituzione dell’ente danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non 
oltre 3/6 mesi dall’inizio del periodo di indennizzo. 
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 e fino alla 
concorrenza di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione del 
disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile. 

 

L’affidamento è assoggettato alla disciplina sugli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 3 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pertanto al fine di assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, l’AFFIDATARIA, e i subappaltatori o i subcontraenti di 
filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati all’appalto, devono: 

1. utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento, uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane S.p.A.; 

2. inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità 
assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati; 

3. comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti a FER s.r.l. entro 7 giorni 
lavorativi dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
destinazione nelle operazioni finanziari relative alla commessa, unitamente alle generalità 
e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare i primi 
movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste 
dalla legge 136/2010 e s.m.i.; 

4. comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

5. dare immediata comunicazione a FER S.r.l. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo della Provincia di Ferrara dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Qualora l’AFFIDATARIA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto 
ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

 


