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SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA GLOBALE CONTRO I DANNI E LA 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, SIA IN 

PROPRIETÀ CHE IN GESTIONE, DELL’A.T.E.R. DI MATERA 

 

L’ A.T.E.R., con sede in Matera alla Via Benedetto Croce n. 2, è un Ente pubblico dotato di 

personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, e svolge in modo 

esemplificativo i seguenti compiti istituzionali:  

a) La gestione di edilizia residenziale, di patrimoni immobiliari, la manutenzione, gli interventi di 

recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell’osservanza delle norme 

contrattuali e dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni; 

b) La fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed 

attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; 

c) La gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, 

mediante iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il 

reperimento di alloggi da concedere in locazione; 

d) La prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi e di abitazioni in locazione; 

Il presente capitolato riguarda il servizio di copertura assicurativa tutti i beni costituenti l’intero 

patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, sub-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.  

 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 

 

e) Si intendono assicurati i fabbricati in proprietà, in gestione “per conto altrui e per conto di chi 

spetta” (art.1891 codice civile), in locazione, in comodato, in uso, o comunque nella 

disponibilità del Contraente, descritti nella documentazione fornita dall'assicurato, nonché tutti 

gli immobili entrati nella disponibilità dell'assicurato successivamente alla stipulazione o 

rinnovo della presente polizza. Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di 

proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità 

dell'Assicurato. 

f) - come “Globale Abitazione” anche di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni; 

g) Si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei beni assicurati, che rientrano 

immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in proprietà, godimento, uso e, 

comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della medesima. 

h) Per i beni che verranno in proprietà, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo la 

stipulazione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, 

comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. 

i) Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto 

dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla 

precedente.  

j) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente 

detenesse in godimento od uso. 

k) Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui 

il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per 

l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. 
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l) Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, 

modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai fabbricati ed ai suoi 

macchinari, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato 

dall'obbligo di darne avviso alla Società. 

m) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni 

riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente. 

n) L’ assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’ Assicurato da 

fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE  

 

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurata, nei limiti dei massimale convenuti, 

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 

risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso i 

locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di 

un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o la conduzione di immobili e dei 

relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi. L’ assicurazione comprende i rischi derivanti 

da antenne di qualsiasi tipo e dagli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi (anche tenuti a 

giardino). 

Maggiori dettagli saranno precisati nel Capitolato Speciale allegato al presente atto.   

 

GARANZIE PRESTATE 

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al/ai fabbricati assicurati al costo di 

ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell’area), distrutto/i e/o danneggiato/i da: 

- tale garanzia è prestata per un periodo  di 24 mesi; 

- i locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile 

ad essi relativa; 
- incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causate da ordigni esplosivi; 
- autocombustione; 
- rovina di ascensori e montacarichi da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni agli 

 ascensori e/o montacarichi stessi; 

- eventi garantiti dalla presente sezione incendio e determinati da colpa grave 

dell’Assicurato/Contraente ed inquilini; 

- perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato 

dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo 

ripristino.  

- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti 

orbitanti, meteoriti; 

- acqua condotta; 

- bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono; 

- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale 

distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di 

apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, di 

colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi assicurati che abbiano 

colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 100 metri da esse; 

- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio; 

- guasti arrecati dai ladri ai fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune ed ai fissi ed infissi 
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d’ingresso alle singole unità immobiliari o furto degli stessi; 

- rigurgito di fognature. 

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO 

La Società si obbliga a risarcire il Contraente delle spese necessarie per demolire, sgomberare, 

trasportare e smaltire alla più vicina discarica, di cui il Contraente sia autorizzato ad usufruire, i 

residuati del sinistro. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile 

e comunque col limite massimo del 10% per sinistro. 

Si intendono inoltre risarcibili, fino alla concorrenza massima di € 50.000,00, le spese sostenute per 

la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente 

polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza. 

 

RICORSO TERZI 

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale 

convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale 

civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, 

compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini di polizza. 

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, 

dell'aria e del suolo. 

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - 

dell'utilizzo dei beni, entro il massimale stabilito. 

RICORSO LOCATARI 

 

La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei 

locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e 

nei limiti del massimale assicurato a questo titolo, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di 

risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile  per danneggiamenti  arrecati 

a  cose mobili  di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in 

conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla presente polizza. 

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell’Assicurato. 

L’Assicurato deve immediatamente 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. 

 

ROTTURA DI VETRI E CRISTALLI 

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di 

rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno 

dei fabbricati, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie 

e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione Incendio, sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”. 
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SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO O 

SABOTAGGIO 

La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei costi necessari per ricostruire o riparare o 

sostituire i beni assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: 

- scioperi; 

- tumulti popolari e sommosse; 

- atti vandalici o dolosi compresi terrorismo o sabotaggio; 

-  

Restano tuttavia esclusi i danni causati in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni 

assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.  

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i 

danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino i beni 

assicurati. 

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla 

polizza. 

Relativamente a “Terrorismo/sabotaggio/attentati”, la Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà, in 

qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare 

mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. 

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio 

relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. 

Si intendono comunque compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati al fabbricato 

assicurato da atti di terrorismo, sabotaggio organizzato ed attentati. 

Si precisa che per “attentati, terrorismo, sabotaggio” si intendono tutti quegli atti commessi da una o 

più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi 

esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione. 

Non si intendono “attentati, terrorismo, sabotaggio” i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, 

scioperi, sommosse, nonchè – salvo che rientranti nelle previsioni del primo comma della presente 

clausola – atti vandalici e dolosi. Tali eventi si intenderanno pertanto coperti secondo le altre 

modalità di polizza. 

FURTO, RAPINA ESTORSIONE DEL CONTENUTO 

 

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti 

a: 

a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci 

situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro 

il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e 

dolosi; 

b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o 

rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi 
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commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina; 

c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci. 

a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o 

ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo 

Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione Incendio sotto la voce 

“Furto, rapina, estorsione del contenuto”. 

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, 

essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti 

le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché 

da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi 

artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti 

serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi 

con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure 

protetta da inferriate fissate al muro. 

Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per 

qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, 

oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture 

o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20%. 

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo 

indicato nella Sezione Incendio sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”. 

EVENTI ATMOSFERICI 

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, 

tempeste, grandine e trombe d'aria e da qualunque altra perturbazione quando la violenza che 

caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti. 

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati 

semprechè siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso 

rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi 

atmosferici di cui alla presente estensione e/o dall'urto di corpi asportati e/o trasportati dagli eventi 

stessi. 

Sono inoltre in garanzia i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di neve sul 

tetto. 

La Società non risponde dei danni causati da: 

 fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali; 

 mareggiate e penetrazioni di acqua marina; 

 formazioni di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; 

 cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di 

cui sopra; 

La Società non risponde dei danni subiti da: 

 alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricoli in genere; 

 beni all'aperto non per naturale destinazione, capannoni pressostatici, baracche di legno e 
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plastica; 

 insegne, antenne (a meno che non siano centralizzate radiotelericeventi) e consimili 

installazioni esterne; 

 tettoie, lucernari, tende da sole, pannelli solari. 

 

ACQUA CONDOTTA 

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito 

di rottura accidentale, di impianti, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi 

neri, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i. 

RICERCA DELLA ROTTURA 

La Società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti 

del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo 

spargimento di acqua. 

FENOMENO ELETTRICO 

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti 

assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, 

apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da 

qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni: 

a) causati da usura o da carenza di manutenzione; 

b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o 

revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; 

c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali 

deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. 

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione Incendio 

sotto la voce “Fenomeno elettrico”. 

IMPLOSIONE 

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da "implosione", 

intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti 

a pressione esterna superiore a quella interna. 

URTO VEICOLI 

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli stradali, 

in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà del Contraente. 

FUMO 

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a 

seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei 

beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati 

camini. 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 
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La Società rinuncia al diritto di rivalsa, ad essa spettante a termini dell’art.1916 del Codice Civile, 

nei confronti dei locatari e degli occupanti i fabbricati, salvo che il danno sia stato causato con dolo 

o colpa grave giudizialmente accertata. 

MAGGIORI COSTI 

Se le cose assicurate subiscono un danno in relazione a un evento non escluso dalla presente 

polizza, la Società, indennizza le spese fisse insopprimibili connesse all’esercizio delle attività 

proprie dell’Assicurato, nonché le maggiori spese/costi (necessarie ed effettivamente sostenute 

rispetto a quelle normali), per la prosecuzione delle attività, operazioni e/o servizi e costituite (a 

titolo esemplificativo e non limitativo) da: 

- canoni di locazione 

- stipendi e compensi (inclusi straordinari) a dipendenti e/o non 

- trasporti anche celeri e/o aerei 

- maggiori costi di acquisti  

- l'uso di apparecchi sostitutivi anche c/o terzi;; 

- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione (incluso lavoro straordinario, notturno e 

festivo); 

- l'uso di servizi e/o di proprietà di Terzi; 

- altre spese non espressamente escluse. 

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella allegata. 

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI 

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, 

alluvioni, allagamenti, bagnamento e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati 

dall’acqua, anche se tali eventi sono causati da terremoto. 

La Società non risponde dei danni: 

a. causati da maremoti e maree; 

b. cagionati da cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno; 

c. dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni; 

d. a cose mobili all'aperto; 

e. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione. 

 

TERREMOTO 

La Società risponde dei danni (compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio) subiti dagli enti 

assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della 

crosta terrestre dovuto a cause endogene. 

La Società non risponde dei danni: 

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da   trasmutazioni del 

nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle 

atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dal terremoto; 

- causati da eruzione vulcanica,  maremoto; 

- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 

- indiretti, quali cambiamenti di costruzioni, mancanza di locazione, di godimento o di 

reddito commerciale, o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi 

la materialità degli enti assicurati. 

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha 
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dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi 

danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. 

 

DANNI CONSEQUENZIALI 

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per 

i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi. 

PERDITA PIGIONI 
 

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la 

Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda 

sotto la voce “Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i 

locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, 

ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. 

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario 

che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa. 

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione 

Incendio sotto la voce “Perdita pigioni”. 

ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI 

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato gli 

onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, 

offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti 

(competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece 

rientranti nella clausola "Spese Peritali". 

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, 

ove previsti, stabiliti nella Sezione Incendio sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e 

consulenti”. 

 

SPESE PERITALI 
 

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese 

e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere 

scelti e nominati, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. 

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella 

Sezione Incendio sotto la voce “Spese peritali”. 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi i danni: 

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

- di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del 

nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione 

artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun 

rapporto con tali eventi; 

- alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia 

verificato uno scoppio a causa di usura, corrosione o difetto dei materiali; 

- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere 

delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; 

- causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni 

indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall'attività del 

Contraente, inattività o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la 

materialità delle cose assicurate; 

- dovuti a dolo del Contraente; 

- verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di 

qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale. 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

 

PREMIO ANNUO  

 

Complessivamente per le garanzie sopra esposte il premio convenuto annuo, inclusi oneri e tasse, è  

pari ad  €.50.000,00 (cinquantamila/00); 

 

MASSIMALI DI GARANZIA 

 

L' assicurazione viene prestata per i seguenti valori massimali, i quali restano ad ogni effetto unici 

anche in caso di corresponsabilità: 

€ 5.000.000,00 per sinistro 

€ 5.000.000,00 per persona 

€ 5.000.000,00 per danni a cose o animali 

 

 

DENUNCIA DEI SINISTRI 

 

I sinistri debbono essere denunciati entro 30 (trenta) giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a 

conoscenza l'Assicurato o il Contraente. Nei casi di sinistro grave o di decesso, la comunicazione 

dovrà essere anticipata a mezzo fax o PEC. 

 

 

 GESTIONE DELLE VERTENZE - SCELTA DEL LEGALE 

 

La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati, è assunta direttamente dalla 

Società la quale agisce in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione. 

La Società, tuttavia, nel caso di procedimento penale, riconosce all’ Assicurato la facoltà di 

eleggere un legale di sua fiducia, restando le spese di difesa a carico della Società nei limiti stabiliti 

1917 dei C.C. 

In tale evenienza l’Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento, copia dei documenti giudiziali mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi 

confronti. 

Contestualmente dovrà indicare il nominativo del patrocinante scelto, residente nella località in cui 

ha sede l'ufficio Giudiziale competente. 

L'inottemperanza di queste pattuizioni conferisce automaticamente titolo alla Società per subentrare 

nell'azione di difesa decadendo il diritto dell'Assicurato a fruire della facoltà concessa. 

Al professionista eventualmente scelto, previ accordi con la Società, compete di nominare, ove sia 

convenuto necessario, eventuali periti. 

L'Assicurato inoltre o il suo difensore sono tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti 

processuali esplicitamente da essa richiesti. 
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Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite dovesse cessare durante lo svolgimento del 

processo, le anzidette spese rimarranno a carico della Società stessa fino all' esaurimento del 

giudizio nel grado in cui quest' ultimo si trova. 

 

 

 

CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI 

 

L’Assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile tanto ai singoli conduttori (proprietari, 

condomini o locatari) da fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali debbano rispondere, 

quanto ad altre persone purchè con loro conviventi. 

Questa garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla gestione e conduzione dei locali assicurati 

adibiti ad uso esclusivo di abitazione civile, uffici studi professionali e relative pertinenze ivi 

comprese le antenne televisive, gli impianti fissi, gli apparecchi elettrodomestici ed i relativi 

allacciamenti. 

Ai sensi della presente garanzia i conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono 

considerati terzi tra di loro. 

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità che dovesse ricadere per qualsiasi motivo 

sull’Assicurato/contraente per fatti commessi dai locatari nel limite del massimale previsto nella 

scheda allegata. 

 

ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZI 

 

Sono considerati terzi nei confronti del contraente/assicurato anche: 

- i singoli inquilini / locatari, i loro familiari e/o conviventi; 

- i dipendenti con esclusione dei danni che gli stessi subiscano in occasione della loro 

partecipazione manuale alle attività di manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati assicurati. 

 

 

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 

 

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli 

aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita 

totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art.1898 

CC). 

 

DIMINUZIONE DEL RISCHIO 

 

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 

successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art.1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di 

recesso. 

 

RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti 

ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni. In tal caso essa, entro 30 giorni 

dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, 

relativa al periodo di rischio non corso. 
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DURATA DELL'ASSICURAZIONE 

 

Il presente contratto avrà quale data effetto e scadenza quella indicata nella Scheda e/o frontespizio 

di polizza e cesserà ogni suo effetto alla scadenza stabilita senza obbligo di disdetta e con 

esclusione del tacito rinnovo. 

 

 

ONERI FISCALI 

 

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. 

 

FORO COMPETENTE 

 

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di 

MATERA 

 

FORMA DELLE COMUNICAZIONI 

 

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall’ una all’ altra 

parte con lettera anche raccomandata, telefax, pec. 

 

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

 

COASSICURAZIONE E DELEGA 

 

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società Coassicuratrici, ciascuna di esse 

è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota restando tuttavia inteso che la Società 

Coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga 

all'art. 1911 del C.C. 

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta e 

alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche 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 Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per                

l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. 

La Società delegataria dichiara di aver ricevuto benestare dalle Coassicuratrici indicate negli atti 

suddetti (polizza e/o appendici) per firmarli anche in nome e per conto loro. 

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni 

effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici. 

Relativamente ai premi scaduti, la Società delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società 

coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 
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VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO A VALORE 

A NUOVO 

 

L’ assicurazione è stipulata in base al “Valore a Nuovo” degli enti assicurati, premesso che per 

valore a nuovo si intende convenzionalmente: 

- la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il 

fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area. 

Ciò premesso, si conviene di stipulare il contratto in base secondo i criteri di apprezzamento del 

valore a nuovo, a condizione che in occasione del sinistro: 

- venga liquidato il danno commisurato (proporzionalmente in caso di sinistro parziale, o 

integralmente, in caso di sinistro totale) in base al valore commerciale dell’immobile, intendendosi 

per tale l apprezzamento effettuato tenendo conto del grado di vetustà dell’immobile danneggiato, 

del suo stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente, detratto l’eventuale 

valore dei residui dell’immobile stesso; 

- la differenza occorrente al conseguimento dell’indennizzo finale, intendendosi per tale il valore di 

ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti sulla stessa area o su 

area analoga o di sostituzione, verrà erogata per i fabbricati entro 30 giorni dalla data di 

liquidazione delle singole frazioni di S.A.L. Stato Avanzamento Valori. 

L’ ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di ricostruzione che i fabbricati 

avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei 

profitti sperati, di danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. 

 

 

PAGAMENTO E ANTICIPO 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 dalla data dell’atto di 

liquidazione del danno o del verbale di perizia definitiva e comunque entro e non oltre il termine 

massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della denuncia, salvo pendenza di un’eventuale 

procedura giudiziaria che non riguardi la Contraente e/o comprovata negligenza dell’Assicurato. 

Qualora l’erogazione dell’indennizzo avvenga immotivatamente oltre anzidetto termine massimo, la 

Società si obbliga a corrispondere un interesse moratorio annuo pari al saggio legale, sulle somme 

da erogare, rivalutate in base agli indici ISTAT del costo delle costruzioni. 

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un 

acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a 

condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia 

prevedibile un indennizzo complessivo di almeno Euro 50.000,00. 

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, 

sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 

 

 

 

PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA GARANZIE 

 

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, si precisa che il pagamento 

della prima rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto senza che 

ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. 
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Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e della regolazione premio è elevato a 60 

giorni. 

Trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del 

pagamento del premio, fermo restando le scadenza contrattuali stabilite. 

 

 

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 

 

Il premio annuo è fisso ed invariabile, salvo adeguamenti d'obbligo ai sensi di legge. In ogni caso, il 

premio varierà proporzionalmente, in relazione all'aumento o diminuzione del patrimonio 

immobiliare gestito dall' A.T.E.R. e/o del valore assicurato dei medesimo. 

Tali variazioni saranno effettuate solo su espressa richiesta dell' A.T.E.R. di MATERA 

 

AGGIORNAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO PER I VALORI ASSICURATIVI 

 

Il Contraente si obbliga a fornire alla Società, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione 

(annuo), un "Elenco aggiornato degli immobili". 

 

COPERTURA AUTOMATICA 

 

La Società si obbliga inoltre a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da 

parte dei Contraente, anche quegli immobili acquisiti nel periodo di assicurazione, nel limite dei 

10%, della somma totale comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato. 

 

 

ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA 

 

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal 

Contraente e dall'Assicurato. 

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 facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di 

assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari 

dell'interesse assicurato. 

 

RINUNCIA ALLA RIVALSA 

 

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso il responsabile 

del sinistro - art.1916 del C.C. – a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azioni di 

risarcimento del danno contro il responsabile medesimo 

 

DIMOSTRAZIONE DEL DANNO 

 

A dimostrazione del danno relativamente agli enti e alle attività assicurate nelle Sezioni di rischio, 

la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o altre 

scritture che I' Ente Contraente sarà in grado di esibire. 
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SINISTRI PRECEDENTI 

 

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione 

nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società 

come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede. 

 

INFORMAZIONI SINISTRI 

 

La Società s’impegna con cadenza semestrale a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri 

denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso. 

 

DEROGA TERMINI DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO 

 

Avvenuto un sinistro e fino al trentesimo giorno dalla data del pagamento o del rifiuto di erogare 

l'indennizzo la Società e l'Ente Contraente possono recedere dal presente contratto dei quale questo 

Capitolato Speciale, sottoscritto dalle parti, è prova, con preavviso di 120 giorni da darsi mediante 

lettera raccomandata A. R. 

In tale evenienza, tutte le garanzie qui prestate rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal 

ricevimento dell'avviso di recesso. 

Dopo tale periodo, la Società rimborserà, entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, i ratei di 

premio non consumato per ciascuna copertura, escluse le imposte nonché ogni altro onere di 

carattere tributario. 

L 'impegno a garantire I' erogazione dei servizio assicurativo per ulteriori 120 giorni non obbliga la 

Società nella sola evenienza in cui il recesso venga richiesto per mancato assolvimento da parte 

dell’Ente Contraente degli obblighi relativi al pagamento dei premi  

 

INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 

 

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato 

su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. 

 

DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CAPITOLATO 

 

Il presente capitolato speciale: 

• decorre dalle ore 24 del_______________ 

• termina alle ore 24 del_________________ 

Con rescindibilità annuale da entrambe le parti con disdetta scritta almeno 3 mesi prima del 

…………. di ogni anno. In tale data, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di disdetta finale 

da parte dell' A.T.E.R., fatta salva la facoltà di proroga su richiesta dell’ Azienda per il tempo 

necessario per l’affidamento del nuovo appalto, comunque non superiore a mesi sei dalla data di 

scadenza del contratto. 

All'Azienda competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del D.lgs. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti 

degli obblighi contrattuali. 
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