
COMUNE DI ANCONA

LOTTO N. 1 (a) POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INCENDIO

SERVIZIO COMPLEMENTARE , ART. 63 COMMA 5) D.LGS. 50/2016, 

RISCHIO SISMICO – TERREMOTO, A VALERE SU CAPITOLATO TECNICO :

COMUNE DI ANCONA
P.zza XXIV Maggio n.1
C.F./P.I. 00351040423

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

.

.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 00/00/0000
Alle ore 24.00 del : 00/00/0000

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati...........



L'Amministrazione si riserva la facoltà , nei limiti di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. di affidare all'aggiudicatario , nei successivi tre anni dalla data di stipula del contratto il nuovo
servizio  RISCHIO SISMICO _TERREMOTO alle condizioni di seguito indicate  .

RISCHIO SISMICO – TERREMOTO
Relativamente ai  danni  causati  da terremoto,  intendendosi  per  tale un sommovimento brusco e
repentino della  crosta terrestre  dovute a  cause endogene,  si  precisa che per  singolo sinistro  si
intendono  i  danni  subiti  dagli  enti  assicurati  per  effetto  del  fenomeno  tellurico  e  del  suo
proseguimento  limitatamente  alle  72  ore  successive  all’evento  che  ha  dato  luogo  al  sinistro
indennizzabile ai sensi della presente garanzia. 

Partita Enti Assicurati Somme Assicurate in Euro
1 Beni Immobili /fabbricati €. 430.000.000,00

2 Beni Immobili/Fabbricati di particolare 

interesse storico ed artistico .
Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.

42  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del
Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii;

pertanto  esenti  da  imposte  ai  sensi  della
legge 53 del 28/02/1983 e ss.mm.ii.

€.   35.000.000,00

3 Beni Mobili /Contenuto €.     3.000.000,00

Garanzia Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia
Rischio Sismico - TERREMOTO €.5.000.000,00 per sinistro e per 

anno assicurativo

Scoperto  del 15% con il minimo 

non indennizzabile di €. 15.000,00=

per sinistro

Premio max per eventuale inserimento garanzia RISCHIO SISMICO -  TERREMOTO = €.50.000.

Durata  : massimo tre annualità  

Per quanto riguarda le altre condizioni di polizza si richiama il capitolato tecnico relativo alla 
Polizza di Assicurazione Incendio  


