
AASD Baderta delle Murgine (Aliano) 

 COPERTURE ASSICURATIVE  

 

Scheda Tecnica (All.A)  
 
 
 
 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE  
 

RISCHIO ASSICURATO :  

Azienda sperimentale Frutticola Viticola, e con seminativi in genere: fabbricati adibiti ad Uffici, 

deposito macchine agricole, macchinari agricoli, attrezzature, scorte prodotti e merci, garage 

auto, capannina meteorologica; tutti destinati ad uso esclusivo dell'Azienda e provvisti di 

impianto  antincendio.  I  locali  presentano  mezzi di  chiusura  convenzionali.  L'Azienda 

parzialmente recintata e presenta un ingresso con cancello chiuso in ferro.  

Si assicurano, inoltre,  le produzioni frutticole sulla pianta: pere, uva del vigneto sperimentale e le 

coltivazioni erbacee da granella o energetiche sullo stelo quali cereali,  leguminose e 

oleaginose, compresa la relativa paglia.  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI IN 

COMODATO GRATUITO   €. ______ 

 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 5.000,00 

 

PARTITA 3 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €.   20.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 5: SCORTE PRODOTTI E MERCI €. 1.000,00 

 

PARTITA 6 : RICORSO TERZI €. 100.000,00 

 

 

 

GARANZIE BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle sequenti oaranzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata o anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, terrnica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

fermentazione anormale del foraggio e smassamento dei cumuli; spese 

per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 



 
 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

-  spargimento di acqua e acqua piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 5.000.00 

 

 

PARTITA 2 :  MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

 NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

  NON TARGATE €. 15.000,00 

 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €.. 1.000,00 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto"  

 

Mezzi di protezione dei locali: nessuno.  

 

Precedenti sinistro:  

denuncia sinistro del 30/09/2014, importo pagato € 0,00, per furto 

fitofarmaci; 

denuncia sinistro del 19/02/2016, importo pagato € 600,00, per furto 

attrezzature. 

 

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI 
 

Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 46,00 ettari; 

Fatturato annuo preventivato €. 8.000,00 

Massimale di garanzia € 1.000.000,00 unico; ; 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

• La franchigia e scoperto consentito è pari al 10%; 

• la durata dei contralti a prevista in anni due; 

• I premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per I'ALSIA.  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

(1,2,3)  

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO) €       _______________________ 

 

EURO _______________________ 

  LA SOCIETA' ASSICURATRICE



 

 

 

AASD BOSCO GALDO - Villa d'Agri  

 COPERTURE ASSICURATIVE 

 

Scheda Tecnica (All.A) 
 
 
 

1) SEZIONE  INCENDIO   E  GARANZIE  COMPLW ENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE 

RISCHIO ASSICURATO : Azienda Sperimentale Ortofrutticola: insieme dei fabbricati adibiti ad 

Uffici, sala convegno e deposito macchine agricole, macchinari agricoli, attrezzature, scorte 

prodotti  e  merci;  officine  e  laboratori  sussidiari;  tettoie per  parcheggi,  serre  adibite  a 

coltivazione forzate, intensive e sperimentali, tutti destinati ad uso dell'Azienda e dei suoi 

fruitori. L'Azienda a recintata parzialmente e presenta due ingressi chiusi con cancello in ferro. I 

locali presentano mezzi di chiusura convenzionali ma sono allarmati con sistemi antiintrusione 

all’infrarosso.  

Esiste e si intende assicurato il laboratorio per analisi fitopatologiche ed il magazzino per la 

commercializzazione dei prodotti. Si assicurano, inoltre,  le produzioni frutticole sulla pianta: 

mele, pere, ciliegie, susine, fichi. Cosi anche quelle ortive: fagiolo, peperone, pomodoro, 

asparago, zucchino, melone.  

 

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI IN 

COMODATO GRATUITO DALLA REGIONE €._________ 
 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 50.000,00 

 

PARTITA 3 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €.   60.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 4 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €.      5.000,00 

  

PARTITA 5 : RICORSO TERZI €.   100.000,00 

 

 

 

GARANZIE BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle seguenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o  anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumi 



 
 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

- spargimento acqua ed acqua piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 :      ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 50.000,00 

 

 

PARTITA 2 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

NON TARGATE €.  60.000,00 

 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €.    5.000,00 

 

La Garanzia  Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto"  

 

Mezzi di protezione dei locali: allarme ad infrarosso su tutti i fabbricati, 

dotato  di  tre  sirene. 

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI.  

Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 5 ettari;  
Fatturato annuo preventivato €. 10.000,00 

Massimale di garanzia €. 1.000.000,00 unico; 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 
 

• La franchigia e scoperto consentito è pari al 10%; 

• La durata dei contratti è prevista in anni due; 

• I premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per I'ALSIA.  

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

(1,2,3)  

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)                   €.  _______________________ 

 

EURO ____________________ 

 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE



 

 

AASD GAUDIANO- LAVELLO 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 

SCHEDA TECNICA (ALL. A) 

 

 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE  

 

RISCHIO ASSICURATO: Azienda Sperimentale "Gaudiano" comprende un complesso di 

fabbricati comprendente un immobile adibito ad uffici della superficie complessiva di 240 mq, un 

deposito macchine agricole e attrezzi, scorte prodotti e merci, della superficie di 481 mq, un 

laboratorio della superficie di circa 20 mq, una palazzina identificata come ex uffici per la 

conservazione di agrofarmaci, un'autorimessa e un locale della superficie di 225 mq; tutti 

destinati ad uso esclusivo dell'Azienda e provvisti di impianto antincendio   L'intera azienda è 

recintata e presenta due ingressi chiusi con un cancelli in ferro. I locali presentano mezzi di 

chiusura convenzionali. Esiste e si intende assicurata anche una vasca per la raccolta delle 

acque consortili e un piccolo vano tecnico dove sono ubicate le elettropompe per l'irrigazione 

aziendale. Si assicurano, inoltre,   le "granaglie sullo stelo”. Per tali si intendono: cereali in 

genere, leguminose e oleaginose, compresa la relativa paglia.  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI IN 

COMODATO GRATUITO DALLA REGIONE €.___________ 
 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 6.000,00 

 

PARTITA 3 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €. 30.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 4: SCORTE PRODOTTI E MERCI €. 5.000,00 

 

PARTITA 5: RICORSO TERZI € .100.000,00 

 

 

GARANZIE BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle sequenti qaranzie da prestate:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o  anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

fermentazione anormale del foraggio e smassamento dei cumuli; spese  



 
 

per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

 - spargimento di acqua e acqua piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 5.000,00 

 

 

PARTITA 2 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

 NON TARGATE €. 25.000,00 

 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €. 5.000,00 
 

La garanzia  Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto". 

 

Mezzi di protezione dei locali: SISTEMA DI ALLARME E VIGILANZA. 

 

Precedenti  sinistri:  denuncia  sinistro  del 16/02/2015, importo pagato €. 1.200,00, per  furto 

attrezzature agricole. 

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI. 
 

Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 44,60 ettari; 

Fatturato annuo preventivato €. 30.000,00 

Massimale di garanzia €.  1.000.000,00 unico; 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

• La franchigia e scoperto consentito è pari al 10%; 

• la durata dei contratti a prevista in anni due; 

• i premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di  

leggi migliorative per I'ALSIA.  

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE. LE SOPRAESPOSTE SEZIONI  

(1,2,3) 

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO) 
 
€. ___________________ 

EURO ___________________ 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE 



 
 

Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Incoronata di Melfi (PZ) 

 

COPERTURE ASSICURATIVE 
 

SCHEDA TECNICA (ALL. A) 

 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE  

 

RISCHIO ASSICURATO : Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa Incoronata di Melfi (PZ) ad 

indirizzo produttivo viticolo-olivicolo: fabbricati adibiti ad uffici, foresteria, abitazione (ex 

custode), silos adibito a laboratorio di smielatura, deposito macchine agricole, macchinari 

agricoli, attrezzature, scorte prodotti e merci; officine e laboratori sussidiari; tutti destinati ad 

uso esclusivo dell'Azienda e provvisti di impianti antincendio.  L'Azienda è parzialmente 

recintata e presenta n. 2 ingressi chiusi con cancelli in ferro. I locali presentano mezzi di 

chiusura  convenzionali.  Esiste e  si  intende  assicurato laboratorio fitopatologico di prima 

diagnosi.  

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI IN 

COMODATO GRATUITO DALLA REGIONE €.____________ 
 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E fv1PCCHINARI €. 30.000,00 
 

PARTITA 3 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €.     15.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 4: SCORTE PRODOTTI E MERCI €.        1.000,00 
 

PARTITA 5: RICORSO TERZI €.  100.000,00 

 

GARANZIE BASE:  
 

L'offerta deve tenere conto delle sequenti qaranzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

spese per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il valore a 

nuovo.  

 



CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

- spargimento di acqua e acqua piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 
PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 15.000,00 
 
 

PARTITA 2 :     MACCHINE AGRICOLE OVUNQUE POSTE  

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZ7rATURE  

NON TARGATE €. 15.000,00 
p  

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI i €.   3.000,00 
 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 
assoluto"  

 

Mezzi di protezione dei locali: nessuno  

 

PRECEDENTI SINISTRI:  

 

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI. 
 

Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 9,70 ettari;  

Fatturato annuo preventivato € 16.000,00 

Massimale di garanzia €.1.000.000,00 unico; 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

 
•     La franchigia e scoperto consentito è pari  al 10%; 
• la durata dei contralti è prevista in anni due; 

• i premi proposti dovranno essere fissi per l’'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per l'ALSIA. 

 

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

(1,2,3)  
(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)                        €._______________________ 
 

EURO 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE



Sede Alsia - Direzione — Matera 

COPERTURE ASSICURATIVE  

 
SCHEDA TECNICA (ALL. A)  

 

 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE  

 

RISCHIO ASSICURATO : la sede uffici Alsia Direzione di Matera è di proprietà del Consorzio 

di Bonifica “Bradano e Metaponto” ed è concessa in comodato all'Alsia. I Locali adibiti ad uffici 

presentano impianto di video sorveglianza e mezzi di chiusura convenzionali.  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : IMPORTO FABBRICATO PER RISCHIO LOCATIVO €. 

 

 

PARTITA 2 : ATTREZZ., ARREDAM. E MACCHINARI (per uso uff.)  €. 40.000,00 

 

 

PARTITA 3: RICORSO TERZI  €. 150.000,00 

 

 

GARANZIA BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle seguenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  a  anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

spese per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE: spargimento di acqua e acqua piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE



PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 40.000,00 

 

 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto"  

Mezzi di protezione dei locali: servizio di vigilanza diurna. 

Precedenti sinistri: nessuno..  

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI (Totale Dipendenti compresi comandati e 

personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato N° 35).  
 

Massimale di garanzia €. 1.000.000,00 unico; 

 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI  

 

•   La franchigia e scoperto consentito è pari al 10%;  

•   la durata dei contratti a prevista in anni due;  

•  i premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di  

 leggi migliorative per l'ALSIA.  

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

1,2,3)  

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO) € 

 

EURO  

 

 

 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE  



 

Sede Alsia — Ufficio Provinciale Potenza  

 COPERTURE ASSICURATIVE  

SCHEDA TECNICA (ALL. A)  
 
 
 

1) SEZIONE   INCENDIO   E   GARANZIE   COMPLEMENTARI   A   TUTELA   DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

RISCHIO ASSICURATO  : la sede ufficio Provinciale Alia di Potenza di proprietà della 

Regione Basilicata   concessa   in comodato gratuito all'ALSIA, immobile adibito ad uffici. I  

mezzi  di  chiusura  sono quelli convenzionali.  

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI €    

 

PARTITA 2 : ATTREZZ., ARREDAM. E MACCHINARI (per uso uff.) €. 20.000,00 

 

 

PARTITA 3: RICORSO TERZI €. 150.000,00 

 

 

 

GARANZIE BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle sequenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o  anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

spese per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE: - spargimento di acqua e acqua piovana. 



 

 

 

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 20.000,00 

 

 

 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto".  

Mezzi di protezione dei locali: nessuno. 

Precedenti sinistri: nessuno  

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI . (Dipendenti n°26 compresi personale assunto 

con contralto di lavoro a tempo determinato)  
 
Massimale di garanzia €. 1.000.000,00 unico; 

 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

 

•  La franchigia e scoperto consentito è pari al 10%; 

•  la durata dei contratti è prevista in anni due; 

•  i premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata 

leggi migliorative per I'ALSIA. 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE  

(1,2,3) 

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)          

                

€._________ 

 

 

 

contrattuale, salvo disposizioni di 

 

 

LE SOPRAESPOSTE SEZIONI  

 

                                                                                            EURO________________ 

 

 

 

                                                                                            LA SOCIETA' ASSICURATRICE



 

 

AASD Pollino di Rotonda  

COPERTURE ASSICURATIVE  
 
SCHEDA TECNICA (ALL. A)  

 
 
 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 
PATRIMONIO DELL'ENTE  

 

RISCHIO ASSICURATO : Azienda Sperimentale Pollino ad indirizzo orticolo: fabbricato in 

unico corpo I° piano adibito ad uffici; pianterreno adibito a Sala Riunione e garage 
autovetture. Tutti destinati ad uso esclusivo dell'Azienda e provvisti di impianto 
antincendio. L'Azienda è recintata parzialmente e presenta un ingresso  chiuso con 
cancello in ferro. I locali presentano mezzi di chiusura convenzionali.  

 

 

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI €.  350.000,00 

 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €.  33.000,00 

PARTITA 3: MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €.   37.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 4: SCORTE PRODOTTI E MERCI €. zero 

 

PARTITA 5: RICORSO TERZI €.   100.000,00 

 

 

 
GARANZIE BASE:  
 

L'offerta deve tenere conto delle seguenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o  anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

fermentazione anormale del foraggio e smassamento dei cumuli; spese 

per demolire,  sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  



 
 

 
 
 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 33.000,00 

 

 

PARTITA 2 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

NON TARGATE €. 37.000,00 

 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €. zero 

 

La  garanzia  Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto"  

 

 

Precedenti sinistri: nessuno  

 

 

 

 

 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI  

 

• La franchigia e scoperto consentito a pari al 10%; 

• La durata dei contratti a prevista in anni due; 

• I premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per I'ALSIA.  

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE' LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

(1,2,3)  

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)                          €.__________________ 

 

EURO________________  

 

 

 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE  



 

AASD Pantano di Pignola 

COPERTURE ASSICURATIVE  

 
SCHEDA TECNICA (ALL. A)  

 

 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 

PATRIMONIO DELL'ENTE 

 

RISCHIO ASSICURATO : Azienda Agricola Sperimentale Dimostrativa “Pantano di Pignola”:  

insieme di fabbricati adibiti ad abitazione (locata a terzi); uffici, capannina meteorologica, deposito 

macchine e attrezzature agricole; scorte prodotti e merci; tettoie, officine e laboratori sussidiari; 

un archivio allocato nella struttura ex caseificio; stalla priva di animali e fienili; tutti destinati 

ad uso esclusivo dell'Azienda e dei suoi fruitori, tranne circa 250 metri della stalla e 150 metri 

della ex porcilaia occupata da terzi con animali di razza bovina, ovina e di bassa corte,  

provvisti di impianto antincendio mediante estintori. I locali presentano mezzi di chiusura 

convenzionali. L'Azienda è recintata e presenta un ingresso con cancello in ferro che non viene 

chiuso causa contenzioso con terzi presenti. Esiste e si intende assicurato laboratorio caseario 

(caseificio) per la trasformazione e la commercializzazione del latte e 2 invasi di contenimento 

delle acque e pozzi di captazione idrica per irrigazione delle colture con relativi vani tecnici 

provvisti di elettropompe per la distribuzione idrica. Inoltre nel patrimonio dell’Azienda rientra 

una superficie boscata di circa 60 ettari governata ad alto fusto e ceduo. Si assicurano, inoltre,  le 

"granaglie sullo stelo". Per tali si intendono: frumento, orzo, avena, segale, riso, mais, cereali 

in genere, trifoglio ed erba medica per la produzione di granella prima della trebbiatura, 

compresa la relativa paglia.  

 

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI €. 1.000.000,00 

 

 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 5.000,00 

 

PARTITA 3: MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €.   20.000,00 

AGRICOLE 

PARTITA 4: SCORTE PRODOTTI E MERCI €.  10.000,00 

 

PARTITA 5: RICORSO TERZI €.  100.000,00 

 

GARANZIE BASE:  
 
L'offerta deve tenere conto delle seguenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

fermentazione anormale del foraggio e smassamento dei cumuli; spese  



 

 
 

per demolire, sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

- spargimento di acqua e acqua  piovana.  

 

2) SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 5.000,00 

 

PARTITA 2 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

 NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

 NON TARGATE €.  20.000,00 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €. 10.000,00 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto"  

Mezzi di protezione dei locali: nessuno. 

Precedenti sinistri: nessuno  

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI.  
 
Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 145 ettari;  

Fatturato annuo preventivato €. 10.000,00 

Massimale di garanzia €.  1.000.000,00 unico; 

NORME COMUNI A TUTTE LE S,EZIONI 
• La franchigia e scoperto consentito è pan al 10%; 

• la durata dei contratti a prevista in anni due; 

• i premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per I'ALSIA. 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 
(1,2,3) 
(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)                                   €.___________________________ 

EURO____________________ 

LA SOCIETA' ASSICURATRI



 

AASD  "PANTANELLO"   METAPONTO  

 COPERTURE ASSICURATIVE 

SCHEDA TECNICA (ALL. A) 

 
 

1) SEZIONE  INCENDIO  E  GARANZIE  COMPLEMENTARI  A  TUTELA  DEL 
PATRIMONIO DELL'ENTE  
 

RISCHIO ASSICURATO : Azienda Sperimentale Ortofrutticola presenta: fabbricati adibiti ad 

Uffici, sale convegni, deposito macchine agricole, macchinari agricoli, attrezzature, scorte 

prodotti e merci, garage auto, officine, laboratori sussidiari, tettoie per parcheggi, n. 2 insettari 

adibiti all'allevamento degli insetti, celle frigo adibite alla conservazione dei prodotti, capannina 

meteorologica, serre presenti ed adibite a coltivazione forzate, intensive e sperimentali, tutti 

destinati ad use esclusivo dell'Azienda e provvisti di impianto di antincendio.  

Esiste e si intende assicurato il laboratorio per analisi fitopatologiche ed i magazzini per la 

commercializzazione dei prodotti. Tutti i mezzi di chiusura sono convenzionali. Si assicurano, 

inoltre, le produzioni frutticole sulla pianta: agrumi, pesche, albicocche, mandorle, susine, olive, 

cosi quelle ortive: fragole, asparago, melone e pomodoro. Si assicurano inoltre le "granaglie 

sullo stelo": frumento e cereali in genere, per la produzione di granella prima della trebbiatura, 

compresa la relativa paglia.  

 

BENI ASSICURATI VALORE 

 

PARTITA 1 : L'INTERO COMPLESSO DEI FABBRICATI IN 

COMODATO GRATUITO DALLA REGIONE €.___________ 

 

PARTITA 2 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 60.000,00 

 

PARTITA 3 : MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE €. 125.000,00 

AGRICOLE 

 

PARTITA 4 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €. 10.000,00 

 

PARTITA 5 : RICORSO TERZI  €.  100.000,00 

 

 

GARANZIE BASE:  

 

L'offerta deve tenere conto delle sequenti garanzie da prestare:  

Incendio, Fulmine, Esplosione, e Scoppio; caduta di aeromobili; onda 

sonica;  urto  di  veicoli;  fumi,  gas  e  vapori;  mancata  o anormale 

produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; fumo 

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti; 

fermentazione anormale del foraggio e smassamento dei cumuli; spese  



 
 
 
 

per demolire,  sgomberare, trattare e stoccare a discarica idonea i 

residui del sinistro. La garanzia deve essere prestata considerando il 

valore a nuovo.  

 

CONDIZIONI FACOLTATIVE:  - eventi atmosferici (vento e grandine);  

-  spargimento di acqua e acqua piovana;  

-   prodotti in celle frigorifere.  

 

2)SEZIONE FURTO E RAPINA  

 

BENI ASSICURATI VALORE 
 

PARTITA 1 : ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E MACCHINARI €. 10.000,000 

 

 

PARTITA 2 :      MACCHINE AGRICOLE (OVUNQUE POSTE 

 NELL'AMBITO DELL'AZIENDA) E ATTREZZATURE 

 NON TARGATE €.      50.000,00 

 

PARTITA 3 : SCORTE PRODOTTI E MERCI €.    7.000,00 

 

La garanzia Furto e Rapina si intende prestata "a primo rischio 

assoluto". 

 

Mezzi di protezione dei locali: Servizio di Vigilanza. 

 

Precedenti  sinistri:  

 

 

3) SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA 

DIPENDENTI DELL'ENTE E TERZI COLLABORATORI. 
 

Proprietario conduttore dell'azienda agricola, composta di 44,34 ettari; 

Fatturato annuo preventivato €. 30.000,00 

 Massimale di garanzia €.  1.000.000,00 unico; 

 

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 

• La franchigia e scoperto consentito è  pari al 10%; 

• la durata dei contralti a prevista in anni due; 

• i premi proposti dovranno essere fissi per l'intera durata contrattuale, salvo disposizioni di 

leggi migliorative per l'ALSIA. 

 

PREMIO LORDO ANNUO COMPLESSIVO PER TUTTE LE SOPRAESPOSTE SEZIONI 

(1,2,3) 

(COMPRESO OGNI ONERE ED ACCESSORIO)                           €._______________ 

  

EURO________________ 
 

LA SOCIETA' ASSICURATRICE  

 


