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COPERTURA 
 

ALL RISKS PATRIMONIO 
 

 

 

di  

INFORMEST 
 

 
 

 
 
 
 

Durata del contratto 
 

Dalle ore 24.00 del : 31.03. 2014 
Alle ore 24.00 del : 31.12.2016 

 

 
 

Con scadenze dei periodi di assicurazione 
successivi al primo fissati 

 
Alle ore 24.00 di ogni 31.12 
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Attività e caratteristiche del rischio 

Immobile adibito ad uffici, sito in Gorizia, via Cadorna 36 di proprietà 

Ufficio in prestazione d’uso ubicato in Lancenigo di Villorba  (Treviso), Centro Cristallo – Via 

Roma 4  

 

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il 

Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare 

ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, 

custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati 

direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo 

quanto espressamente escluso. 

 

 

Durata del contratto 

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza 

del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad 

ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni  prima della 

suddetta scadenza.  Il computo dei 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della 

suddetta raccomandata da parte del ricevente 

E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la 

scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, 

finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione 

della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di 

premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime 

condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti 

dalla scadenza. 

 

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio 

venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. 

I pagamento del premio avverrà entro 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte 

della Società, subordinatamente a  verifica di regolarità DURC.  

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta 

sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 

ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della 

Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. 

 

Regolazione del premio 

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun 

periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di 

aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore  non 

anteriore né posteriore di 120  giorni alla data di scadenza dei periodi stessi.  

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà 

all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto 

inoltrato a cura dell'Assicurato, che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.  
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Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 

giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, previa verifica di regolarità 

DURC. 

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla 

Convenzione  stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in 

corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio. La presente Convenzione rimane 

inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione nei termini 

convenuti  del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, 

emetterà l'appendice di regolazione del premio in base ai capitali figuranti in polizza 

maggiorati, partita per partita, del 30%.   Oltre a quanto specificatamente convenuto 

circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessun'altra deroga 

alle Condizioni di Assicurazione. In caso di discordanza con altre Condizioni verrà data 

l’interpretazione più favorevole all’Assicurato. 

 

Modifiche dell’assicurazione 

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. 

 

Diminuzione del rischio 

Nel  caso  di  diminuzione  del  rischio  la Società  è  tenuta  a  ridurre  il  premio,  o  la  rata  

di  premio,  successivo  alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e 

rinuncia al relativo diritto di recesso. 

 

Aggravamento del rischio 

Il  Contraente  deve  dare  comunicazione  scritta  alla Società  di  ogni  aggravamento  

del  rischio.  Gli  aggravamenti  di rischio non noti o non accettati dalla Società  possono 

comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa 

cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' art. 1898 C.C. 

 

Denuncia di sinistro 

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo 

telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il 

settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni 

descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza. 

 

Recesso a seguito di sinistro 

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un 

indennizzo o il rifiuro del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del 

rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con 

preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 

120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del 

ricevente. 

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati 

e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. 

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, 

il Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti 

gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa 

avesse in essere con il Contraente stesso mediante preavviso scritto da inviarsi almeno un 

mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto. 
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Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera 

raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, mail, pec o simili) 

indirizzata alla Società. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa. 

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione 

appaltante, la Società e, ove presente, l‘intermediario, assumono gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. 

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il 

subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione 

appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. 

 

RISCHI COPERTI  

 

Oggetto della copertura 

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si 

obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia 

diretti che "consequenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e , da qualsiasi evento, 

qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione. 

 
 

Partite, somme assicurate e calcolo del premio 
 

Partita Enti Assicurati Somme Assicurate 

in Euro 

1 Fabbricati €.1.283.000,00.= 

2 Contenuto – Macchinari-

Attrezzature ed Arredi di cui per 

attrezzature ed impianti elettronici 

€ 294.000,00 

€.696.000,00.= 

3 Ricorso terzi  €500.000,00.= 

4 Spese di demolizione e sgombero 

a P.R.A. 

€.100.000,00.= 

5 Lastre e cristalli €.10.000,00.= 

6 Ricostruzione archivi € 25.000,00= 

 

 

Sottolimiti di indennizzo,  

Premesso che in nessun caso la Società pagherà somma superiore a €.1.000.000,00.= per 

sinistro e per annualità assicurativa. 
 

 

 


