LOTTO 5

COMUNE DI RESIA
Via Roma, 21
33010 RESIA (UD)
Partita IVA n.: 00498700301
Codice Fiscale: 84001610306

COPERTURA ASSICURATIVA
MOSTRE D’ARTE DELL’ARCHIVIO
STORICO

CIG 7204970156
DURATA DEL CONTRATTO:
DALLE ORE 24.00 DEL 30.11.2017
ALLE ORE 24.00 DEL 30.11.2021

SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO
ALLE ORE 24.00 DI OGNI 30.11

Pagina 1 di 4

DEFINIZIONI: ANIA

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE: ANIA

CONDIZIONI GENERALI: ANIA

Oggetto della copertura:
Nel richiamare le condizioni generali dei seguenti capitolati, in quanto applicabili caso per caso, anche in relazione ai mezzi di
trasporto impiegati:
1.

Polizza per merci trasportate a mezzo autocarro: ANIA;

2.

Polizza per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta: ANIA

3.

Polizza marittima sopra merci: ANIA

4.

Polizza delle merci (esclusi i valori) spediti per via aerea: ANIA

nonché le condizioni particolari ed addizionali di seguito riportate, la Società assicura l’Ente contraente per:
il rischio giacenza dei beni di proprietà del Comune di Resia .

Valore da assicurare:
N. 1501 unità archivistiche dal 1804 al 1976 (con documenti del 1382 in copia settecentesca, e atti di utilizzazioni boschive
della fine del sec. XVIII) nonché 12 contenitori di mappe.
Valore complessivo da assicurare € 482.600,00 così suddivisa:
unità anteriori al 1946 n. 882

€ 400,00 cadauna

totale € 352.800,00

unità 1946-1976 n. 619

€ 200,00 cadauna

totale € 123.800,00

contenitori di mappe n. 12

€ 500,00 cadauna

totale €

6.000,00

Ubicazione del rischio:
Archivio storico comunale, sito nella frazione di Stolvizza in via Monte Sart n. 12/A

Periodo di apertura al pubblico:
Su richiesta.

Servizi di controllo attivati per l’esposizione al pubblico:
Di giorno presenza dei dipendenti/personale addetto, di notte impianto d’allarme.

Mezzi di sicurezza:
L’archivio storico si trova presso due stanze poste al piano terra dell’edificio. La struttura ospitante è dotata di sistema
antintrusione, rilevazione incendi a diffusione sonora nonché vetri antisfondamento al piano terra . Gli ingressi sono tre: due al
piano terra ed uno al primo piano a mezzo scala esterna.

CONDIZIONI MINIME RICHIESTE:
•

Furto, furto con scasso e rapina
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•

Incendio

•

Colpa grave del contraente e/o assicurato

•

Eventi socio-politici

•

Clausola per conto di chi spetta

•

furto con destrezza, massimo 10% del valore complessivamente assicurato per ciascuna sezione;

•

inondazioni, alluvioni, allagamenti

•

deroga all’obbligo di un servizio di sorveglianza continuo ed ininterrotto, diurno e notturno, con personale armato;

•

danni di furto avvenuti con mezzi di protezione e/o chiusura insufficienti: scoperto massimo del quindici per cento;

•

Triplicazione termini di denuncia del sinistro.

Ed inoltre:

Validità della copertura- rescindibilità annuale - esclusione tacita proroga
Le coperture di cui alla presente polizza decorrono dalle ore 24,00 del giorno 30.11.2017 e terminano alle ore 24,00 del
30.11.2021.
Alla data del 30.11.2021 non vi sarà tacita proroga.
Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata
da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.
Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a
prorogare l’assicurazione per un periodo massimo di tre mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed
il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta
corretta.

Pagamento dei premi
A parziale deroga dell’art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà
corrisposto entro 45 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 45° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901
Cod. Civ.).

Interpretazione del contratto:
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e
più favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Clausola broker:
Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del d. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) della consulenza della
società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d’uso. Di
conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S
Italia SpA" la quale tratterà con la Società.

Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera
raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).
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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 siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il
presente contratto si 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.

Situazione sinistri
La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 60 gg prima della scadenza annuale un’informativa circa la
quantificazione dei sinistri denunciati corredati dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di
avvenimento, controparte (se presente), importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle
motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da
quelle indicate.

SITUAZIONE SINISTRI
SITUAZIONE SINISTRI POLIZZA ALL RISKS MOSTRA N°
A23/09/011834 - SYNKRONOS DAL 30.11.2014 AL 25.07.2017
nessun sinistro
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