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Tra:     CEM Ambiente S.p.A. 
 
con sede in:     Località Cascina Sofia, 20873 Cavenago Brianza (MB) 
 
Partita I.V.A.:     03965170156 
 
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: __________________________________________ 
 
si stipula la presente: 

 
 
 

POLIZZA ALL RISK ESCAVATORI  
E MACCHINE OPERATRICI   

Numero: _____________ 
 
 
 

 
 
 
Broker:       Willis Italia S.p.A. 
 
Decorrenza della copertura :    Ore 24:00 del 31/12/2014 
 
Scadenza della copertura:    Ore 24:00 del 31/12/2017 
 
Frazionamento:     al 31/12 di ogni anno 
 
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):   NO 
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Sezione I - DEFINIZIONI 
 

 
 
Amministrazione  o Ente : CEM Ambiente S.p.A. , Assicurato e Contraente della polizza; 
 
Assicurato : il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione. 
 
Contraente : il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;  
 
Società : la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stes-
se (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;  
 
Broker : il Broker vigente Willis Italia Spa; 
 
Annualità assicurativa  o periodo assicurativo : il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima 
scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza 
annuale e la data di cessazione della assicurazione; 
 
Assicurazione : il contratto di assicurazione; 
 
Franchigia : la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal 
risarcimento; 
 
Liquidazione del danno : la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento; 
 
Polizza : il documento che prova e regolamenta la assicurazione; 
 
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.  
  
Sinistro : l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
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Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

 
 
Art. 1 - Durata del contratto 
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le 
scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente. 
 
É facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia 
mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 
90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non é consentito alla Società assicuratrice inviare 
disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. 
 
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni 
normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua 
scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio an-
nuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. 
 
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni 
normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto 
previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.  
 
Art. 2 - Gestione del contratto 
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione. 
 
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno re-
ciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; 
la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per  il Contraente, e riconosce ad esso 
un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello 
in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. 
 
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta 
raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che vie-
ne quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse. 
 
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze de l rischio e buona fede 
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comuni-
cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà 
l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessa-
zione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. 
 
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di 
leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e 
l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. 
 
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per 
effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 
 
Art. 4 - Altre assicurazioni 
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la 
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. 
 
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. 
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Art. 5 - Riferimento alle norme di legge - Foro com petente 
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevo-
le all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge ita-
liana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. 
 
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove 
ha sede il Contraente. 
 
Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto  
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio 
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. 
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi 
alla data di decorrenza del contratto.  
 
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corri-
spondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle 
appendici. 
 
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 
del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le 
successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co-
dice Civile. 
 
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, 
fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la 
mancata regolazione. 
 
Art. 7 - Facoltà di recesso 
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere 
dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R.  
 
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di 
recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente). 
 
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per 
il periodo non fruito, al netto delle imposte. 
 
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di 
copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di 
quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. 6 
Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data 
di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di 
copertura. 
 
Art. 8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla poli zza   
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 e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla 
gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti 
anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
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Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURA ZIONE 
 

 
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione  
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano gli enti assicu-
rati, riportate nell’allegato che costituisce parte integrante della presente polizza, durante il periodo coperto 
dall’assicurazione, da qualunque causa determinate, salvo le delimitazioni espressamente previste.  
 
Art. 2  – Delimitazioni dell’Assicurazione   
La Società non è obbligata ad indennizzare:  
a) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come quelli derivanti da interruzioni 

o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;  
b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento, che siano conseguenza naturale 

dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e quelli causati da ruggine, 
corrosione, ossidazione e incrostazione;  

c) i danni cagionati da dolo dell’Assicurato o da dolo delle persone del fatto delle quali egli debba rispondere;  
d) i danni che alla stregua della comune esperienza tecnica costituiscano conseguenza pressoché certa di 

un fatto o evento conosciuto all’Assicurato o dai suoi preposti, anche per effetto di sinistri già avvenuti o 
notificazioni ricevute o per altre cause;  

e) atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpa-
zione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione 
di qualsiasi autorità  di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, 
sciopero , sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti van-
dalici o dolosi che abbiamo causato incendio, esplosione e/o scoppio;  

f) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come 
pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche  

g) i guasti meccanici od elettrici;  
h) i danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento degli enti assicurati, 

salvo quelli verificatisi in occasione della loro movimentazione nell’ambito delle ubicazioni dell’Assicurato;  
i) i danni ai pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente, 

ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori, 
ed alle parti intercambiabili in genere, salvo, per le parti sopra definite montate per l’utilizzo sulla cosa si-
nistrata, in caso di distruzione totale della cosa stessa causata da incendio;  

j) i danni a natanti od aeromobili, nonché a cose operanti nel sottosuolo o su natante;  
k) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto,  il fornitore od il costruttore della cosa assi-

curata;  
l) i danni causati da residuati bellici, esplosivi di qualsiasi tipo;  
m) gli ammanchi di enti assicurati o di loro parti non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di 

verifiche periodiche;  
n) i costi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché i danni da mancata o insufficiente 

manutenzione degli enti assicurati;  
o) i danni da furto e rapina;  
p) i costi di demolizione e sgombero degli enti sinistrati;  
q) i danni verificatisi durante le eventuali operazioni di montaggio o smontaggio delle cose assicurate, aventi 

diretta connessione causale con tali operazioni;  
r) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, e trasporto a grande velocità.  
 
Art. 3 - Somma assicurata   
La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del si-
nistro, comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di una cosa uguale oppure equivalente per 
caratteristiche, prestazioni e rendimento. 
 
Art. 4 – Assicurazione parziale e deroga alla propo rzionale    
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese cia-
scuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le par-
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tite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultan-
te al momento del sinistro. 
Se, in caso di sinistro, venisse accertata un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del 
precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la presente polizza 
non superi il 10% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del 
precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 10% fermo in ogni caso che, 
per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata. 
 
Art. 5 - Determinazione dei danni  
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per cosa assicurata polizza secondo le norme 
che seguono: 
 
A) nel caso di danno suscettibile di riparazione: 

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione al momento del sinistro, necessarie per ripristi-
nare la cosa danneggiata 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 A) 1) diffalcato dell'importo come ad A) 2), 
con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ.  e con la successiva deduzio-
ne delle franchigie e degli scoperti previsti in polizza .  

 
B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 

1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro della cosa assicurata colpita dal si-
nistro stesso; 

2) si stima il valore ricavabile dai residui.     
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) diffalcato dell'importo come a B) 2) ), 
con l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ.  e con la successiva deduzio-
ne delle franchigie e degli scoperti previsti in polizza . 

 
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) (stima B1 - B2). 
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'ap-
parecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. 
Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifi-
che o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di tra-
sporto diversi dal normale. 
Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza. 
 
Art. 6 – Procedura per la valutazione del danno e m andato dei periti  
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui 

designata; oppure, a richiesta da una delle parti; 
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
 
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta 
di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono 
prese a maggioranza. 
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle 
operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero 
sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto 
salvo tuttavia quanto previsto all’Art.5 della Sezione 3 della presente polizza. 
 
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 che avessero aggravato il rischio e non fossero state 
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comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della 
presente Sezione. 

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 cui all'Art.6 della 
presente Sezione. 

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

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente 
Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime 
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. 
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a 
qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, 
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. 
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 di legge. 
 
Art. 7 – Danni da furto e rapina   
A parziale deroga del precedente art. 2 lett. o), la società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicu-
rati in occasione di furto o rapina comunque perpetrati. 
In caso di sinistro l’assicurato è obbligato, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, ad informare immedia-
tamente l’Autorità di Polizia.  
 
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con 
l’applicazione di uno scoperto del 20% , con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 5.000,00 
 
Art. 8 – Eventi sociopolitici    
A parziale deroga del precedente art. 2, lett. e), la società risponde dei danni materiali e diretti causati agli en-
ti assicurati verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio 
organizzato.  
In caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente l’Autorità  di Polizia.  
La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia restata con la presente clausola, me-
diante preavviso di 14 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata.  
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non 
goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.  
 
Per tale estensione di garanzia è fissato un tasso netto pari allo 0,50 ‰, già compreso nel tasso di polizza.  
La garanzia è prestata con un massimo indennizzo per sinistro e per anno di € 500.000,00, con l’applicazione 
di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500,00 per sinistro. 
 
Art. 9 – Danni da smontaggio e montaggio degli enti  assicurati     
A parziale deroga del precedente art. 2, lett. q), sono indennizzabili i danni materiali e diretti agli enti assicura-
ti, verificatesi durante il montaggio e lo smontaggio in cantiere delle cose assicurate.  
 
Non sono in ogni caso indennizzabili:  
1. i costi di modifica o di smontaggio/rimontaggio conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni o 

procedure previste per gli enti assicurati, o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione 
di diritti altrui;  

2. i difetti di rendimento degli enti assicurati;  
3. i danni dovuti allo stato di usura, difetti di materiale o rottura dovuta a fatica.  
 
Art. 10 – Costi di demolizione e sgombero      
Sono indennizzabili fino alla concorrenza dell’importo di € 30.000,00 per sinistro e senza applicazione della 
regola proporzionale (art. 1907 Cod.Civ.) i costi di demolizione e sgombero fino al più vicino posto di raccolta 
o di scarico, dei residui degli enti assicurati e danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile.  
 
Art. 11 - Partecipazione delle Società – Associazio ne temporanea di imprese (operante se del caso)  
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la 
Associazione Temporanea di Imprese: 
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⇒ Compagnia …   Società mandataria 
⇒ Compagnia …  Società mandante 
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione 
Temporanea di Imprese. 
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla 
Società mandataria per conto comune. 
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a 
corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione 
Temporanea di Imprese: 
⇒ Compagnia …    Quota xx% 
⇒ Compagnia …  Quota xx% 
 
Art. 12 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamen-
to dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adem-
pimenti degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 13 - Disposizione finale 
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. 
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale pre-
sa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di 
imprese (se esistente). 
 
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo 
interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . 
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi i-
dentificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni fi-
nanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad 
operare su tali conti correnti. 
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste 
dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamen-
te a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Proget-
to (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. 
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di 
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge. 
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SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA 
 

 
 

Enti e somme assicurate  
 

Descrizione  Valore assicurato €  

Minipala Euromach ESK 105.3 – matricola 15° 123 (Bellusco/Mezzago) 27.600,00 

Caricatore gommato da rottame Fuchs MHL 320 (Bellusco/Mezzago) 180.000,00 

Sollevatore telescopico Manitou Mod. MHT860L Evolution matr. 763567 (Lisca-
te) 

82.800,00 

Escavatore cingolato Modello Cat. 320 NVA Serie 9WG001501 (ex discarica) 104.937,50 

Caricatore gommato Fuchs MHL 320 D matricola 080 (Bellusco/Mezzago) 180.000,00 

Trattore Kubota – modello B2410 – PIN B2410HD (80095) (ex discarica) 32.200,00 

Trattore Kubota – modello L3600 – PIN L3600D (58253) (ex discarica) 32.200,00 

Trattore Goldoni Star3700 (ex discarica) 10.000 

Mini escavatore CAT . Modello 301.6C – PIN CAT3016CAJBB011199 (ex disca-
rica) 

16.100,00 

Muletto elettrico – Hyster Europe – modello A1.50XL – PIN C203A04593D (se-
de) 

17.250,00 

Muletto elettrico – Still – modello R60-16  – matricola: 6216630 (Liscate) 9.200,00 

Pala gommata Caterpillar – 924GH2A – PIN WMB001174 MM00082886 (Lisca-
te) 

80.500,00 

Motoscopa Isal  - mod. PB 120D – matr. 0181001/5650 (Liscate) 15.525,00 

TERNA CAT 428C (ex discarica) 150.000,00 

 
Valore complessivo €  

 
938.312,50 

 
 

Conteggio del premio di polizza  
 

 
Somma assicurata  

                                                
€ 938.312,50 

 
Tasso imponibile ‰ 

 

 
Premio annuo imponibile  

 

 
Imposte 

 

 
Premio lordo annuo  

 

 
 
 

 
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA 

 
 


