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Definizioni comuni
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione
dell'assicurazione.
Assicurato
Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’assicurazione
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Attività
Quella svolta dalla Fondazione per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti
emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La
definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e
conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte.
Broker
La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
Contraente
La persona giuridica che stipula l’assicurazione.
Franchigia
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale/Somma assicurata
L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la
massima esposizione della Società.
Polizza/Capitolato
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità del verificarsi del sinistro.
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Scoperto
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
L’Impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici.

Definizioni di settore
Avverse condizioni atmosferiche
Pioggia, grandine, neve, nevischio, vento, trombe d'aria, uragani, tempeste, restando concordemente esclusi
altri eventi naturali quali terremoti, frane o alluvioni.
Inizio dello spettacolo
L’esecuzione della prima nota da parte dell’Orchestra.
Meteo di riferimento
Centro Meteorologico Regionale di Teolo - Regione Veneto.
Rappresentazione cancellata
La rappresentazione appartenente alla Stagione Lirica dell'Arena che non ha potuto avere inizio per le
avverse condizioni atmosferiche.
Ubicazione del rischio
Ovunque si svolgono le attività del Contraente/Assicurato

Norme che regolano la gestione del contratto
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su
qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del
caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente 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 artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
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Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012
convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data di ricezione del
contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e
riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60°
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto,
ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi
dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati
periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come
integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore
riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al
pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno
comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società
di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto.
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 Codice Civile.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a
decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 1.5 - 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 ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte
e/o incomplete dichiarazioni del Contraente rese 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
siano avvenute in buona fede (quindi escluso il caso di dolo).
Rimane fermo 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 in corso).
Art. 1.7 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di Offerta), non è previsto il tacito
rinnovo. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con
lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni
dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un
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nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale
della polizza per ogni giorno di copertura.
E’ infine data facoltà all’Ente, verificata la sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico
interesse, di chiedere il rinnovo del contratto per un periodo pari a quello originale, in applicazione alla normativa
vigente (D.lgs. 163/2006, art. 57).
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.11 - Coassicurazione e delega
A deroga dell’art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a
carico delle Coassicuratrici.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria,
all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma
apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i
medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il
Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 1.13 - Clausola broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005,
relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata,
incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
 che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica
dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
 di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a
fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
 che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione,
venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai
sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi
esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli
effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
 Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o,
in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e
Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e
Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
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 che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano
immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio
aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.3 “Pagamento del premio”;
 che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata
dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato
dagli accordi tra le stesse ed il Broker incaricato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso
rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo
altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
 che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del
Contraente/Assicurato dal Broker;
 che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs
209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in
qualunque momento del rapporto.
 Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria
iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro novanta giorni dal termine
dell’annualità assicurativa, i dati afferenti l’andamento del rischio.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o
e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene calcolato sulla base dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, espressamente
indicati nell’Allegato (Prospetto di Offerta).
Art. 1.17 - Conguaglio del premio
Al fine della corretta copertura assicurativa, è fatto obbligo al Contraente di notificare per iscritto, entro il 30
maggio di ogni anno, il calendario delle Rappresentazioni specificando data e tipologia della manifestazione .
La Società provvederà ad emettere appendice di presa d'atto delle Rappresentazioni assicurate ed il calcolo del
premio a conguaglio avverrà secondo quanto stabilito al precedente Art. 1.16.
Le differenze risultanti devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente
dell'apposita appendice di integrazione.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà
fissare, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone
comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera
raccomandata, la risoluzione del contratto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e
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le documentazioni necessarie.
Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti:
- L’assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia
al Broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art.3 comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni
dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. L’Assicuratore si impegna altresì, a comunicare ogni eventuale variazione
relativa ai dati trasmessi.
- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla
stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente.

Norme che regolano l’assicurazione Perdite Pecuniarie
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in
generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano
l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella
maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Premessa – Rischi assicurati
La presente polizza copre il danno derivante dal rimborso dei biglietti in caso di cancellazione della
Rappresentazione assicurata a seguito di avverse condizioni atmosferiche tali da impedire il normale inizio della
manifestazione.
Le Rappresentazioni assicurate sono quelle appartenenti alle Stagioni Liriche che si terranno durante la vigenza
della polizza.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
A fronte del pagamento del premio dovuto alla Società entro la data stabilita, e con riferimento alle condizioni
allegate e sottoscritte della presente polizza, la Società risarcirà l'Assicurato delle perdite pecuniarie dallo stesso
sopportate per l'ammontare dei biglietti rimborsati agli Spettatori in caso di Rappresentazione Cancellata a
seguito di avverse condizioni atmosferiche durante il periodo di copertura convenuto.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto è cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui
all'art.1907 C.C..
In caso di annullamento dello spettacolo, la Società provvederà al risarcimento dell'ammontare globale dei
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biglietti rimborsati dall'assicurato, IVA inclusa, al netto della franchigia o dello scoperto previsti dalla Tabella B.
L'Assicurato userà la dovuta diligenza per fare tutto ciò che ragionevolmente è possibile per evitare o contenere
i danni indennizzabili.
La Cancellazione della Rappresentazione per avverse condizioni atmosferiche sarà deciso, ad insindacabile
giudizio, dall'Assicurato il quale farà tutto quanto tecnicamente e/o organizzativamente possibile per evitare il
realizzarsi dell'evento dannoso.
E' comunque responsabilità ed obbligo dell'Assicurato:
 garantire che siano fatti tutti i preparativi per l'inizio dello spettacolo, come originariamente
programmato, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche sempre che ciò sia ragionevolmente
possibile;
 non annullare mai lo spettacolo, in caso di maltempo, prima dell’orario di inizio previsto;
 qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, posticipare fino a
150 minuti l’orario di inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello
spettacolo.
In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.
Art. 2.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
La presente polizza non copre sinistri causati o in ogni modo connessi a:
a. rischi diversi da quelli descritti nelle definizioni di polizza;
b. cambiamenti alle normali condizioni atmosferiche connessi a reazioni nucleari controllate o incontrollate,
radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
c. ogni e qualsiasi disputa di natura contrattuale;
d. mancata partecipazione di singole persone siano essi artisti, organizzatori, orchestre, od ospiti;
e. variazione del calendario degli eventi senza preventiva notifica ed approvazione della Società;
f. spese e costi diversi da quelli specificati ed accettati nella presente polizza;
g. qualsiasi riduzione di partecipazione da parte del pubblico per ragioni diverse da quelle assicurate con la
presente polizza;
h. dolo dell'Assicurato e dei suoi amministratori; la colpa grave degli stessi non preclude l'indennizzabilità
del sinistro.
Art. 2.3 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l’obbligo di fornire tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.4 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano ovunque il Contraente/Assicurato svolga la propria attività.
Art. 2.5 - Partecipazione agli utili
Al termine del triennio contrattuale di polizza verrà fatto un bilancio portando:
1) all’attivo:
il 70% dei premi imponibili pagati
2) al passivo:
a) l’ammontare dei sinistri liquidati nell’esercizio
b) l’ammontare dei sinistri a riserva nell’esercizio
c) eventuali perdite tecniche relative al precedente esercizio
In caso di saldo attivo, la Società riconoscerà alla Contraente il 5% di detto saldo quale partecipazione agli utili.
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Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) 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 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore , con supporto
documentale a cui va allegato un bollettino meteorologico emesso dal Centro Meteorologico della Regione
Veneto di Teolo, o rilasciato da un ufficio Meteorologico indipendente rappresentato e riconosciuto.
L'Assicurato provvederà, ai fini della determinazione del danno ad esibire i documenti ufficiali tenuti nei propri
registri (o sui registri della Società Italiana Autori ed Editori - S.l.A.E.) ed a fornire tutte le informazioni ed i
chiarimenti che siano ragionevolmente ritenuti necessari per l'accertamento del danno.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai
sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Art. 3.2 - 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, utilizza 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.
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti
e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su
richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito e/o esperto 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 provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si
accordano 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 delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono
ripartite a metà.
Art. 3.4 - Mandato dei Periti
I Periti e/o esperto del settore devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) 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
comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di
sinistro);
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi oppure dalla maggioranza in 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.
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I risultati delle valutazioni 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 l’indennizzabilitá del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere
attestato dagli altri Periti e/o esperto nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività
esercitata.
Art. 3.5 - 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, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata
aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente
dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

Art. 3.6 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite,
salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 3.7 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice
Civile che potesse spettarle nei confronti dei proprietari degli immobili assicurati con la presente polizza, nonché
nei confronti di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti,
controllate, collegate e/o consociate nonché di Ditte o persone che abbiano rapporto d’affari con l’Assicurato, a
condizione che l’Assicurato non eserciti esso stesso l’azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro
il responsabile, (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).
Art. 3.8 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per
partita, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le
restanti partite
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

Data

/

/

La Società

Il Contraente

-----------------------

---------------------------
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Tabella A – Partite e somme assicurate
Tipologia Rappresentazione

Somme assicurate

1

Prime

€ 900.000,00

2

Repliche

€ 600.000,00

3

Serate di Gala

€ 900.000,00

Tabella B – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Garanzia

Limiti di indennizzo/risarcimento

Stop Loss annuo (massimo
risarcimento per periodo
assicurativo)
Prima Rappresentazione
cancellata nel corso della
stagione teatrale
Seconda Rappresentazione
cancellata nel corso della
stagione teatrale
Successive Rappresentazioni
cancellate nel corso della
stagione teatrale
Anticipo indennizzi
(Art. 3.8)

Data

/

€ 2.500.000,00

Max. 50% dell’indennizzo per sinistri di
importo minimo €. 200.000,00.

Franchigia

Scoperto

---------

---------

---------

100%

---------

50%

---------

10%

----------

----------

/

La Società

Il Contraente

-----------------------

---------------------------
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di
aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli
effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza
della garanzia assicurativa.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel
capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla
modulistica utilizzata dalla Società.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del
numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto
della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di
approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;
Art. 1.7 - Durata del contratto;
Art. 1.9 - Foro competente;
Art. 1.12 – Assicurazioni presso diversi assicuratori;
Art. 1.13 - Clausola Broker;
Art. 1.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Data

/

/

La Società

Il Contraente

-----------------------

---------------------------
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