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1. INFORMAZIONI GENERALI
a. TIPOLOGIA DI SINISTRO
INCENDIO ⃝

ALLAGAMENTO ⃝

INQUINAMENTO ⃝

TERREMOTO ⃝

ALLUVIONE ⃝
EVENTO ATMOSFERICO ⃝

ALTRO ⃝: ___________________________

COMBINAZIONE DI EVENTI ⃝

b. ANAGRAFICA DANNEGGIATO / ASSICURATO
RAGIONE SOCIALE (Nome e Cognome, se privato): _______________________________________________________
DOMICILIO FISCALE
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________

E-mail: __________________________

Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

E-mail: __________________________

SITO DEL SINISTRO
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________

E-mail: __________________________

Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

E-mail: __________________________

c. PROPRIETA’ DELLE COSE ASSICURATE
Il danneggiato/assicurato è proprietario di:



LOCALI:

SI ⃝

NO ⃝

Se no, indicare anagrafica del proprietario:
Ragione Sociale (Nome e Cognome, se privato): _________________________________________________________
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________



Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO:

E-mail: __________________________

SI ⃝

E-mail: __________________________

NO ⃝

Se no, indicare anagrafica del proprietario:
Ragione Sociale (Nome e Cognome, se privato): _________________________________________________________
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
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Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________



Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

ARREDI E CONTENUTI VARI:

E-mail: __________________________

SI ⃝

E-mail: __________________________

NO ⃝

Se no, indicare anagrafica del proprietario:
Ragione Sociale (Nome e Cognome, se privato): _________________________________________________________
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________



Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

ATTREZZATURE E LINEE PRODUTTIVE:

E-mail: __________________________

SI ⃝

E-mail: __________________________

NO ⃝

Se no, indicare anagrafica del proprietario:
Ragione Sociale (Nome e Cognome, se privato): _________________________________________________________
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________



Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

MERCI:

E-mail: __________________________

SI ⃝

E-mail: __________________________

NO ⃝

Se no, indicare anagrafica del proprietario:
Ragione Sociale (Nome e Cognome, se privato): _________________________________________________________
Indirizzo domicilio fiscale: ___________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________

Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________
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d. PRESENZA DI CONTRATTI DI LEASING
Esistenza di contratto di leasing su:






FABBRICATO:
IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO:
ARREDI E CONTENUTI VARI:
ATTREZZATURE E LINEE PRODUTTIVE:

SI ⃝
SI ⃝
SI ⃝
SI ⃝

NO ⃝
NO ⃝
NO ⃝
NO ⃝

Se si, indicare specifiche di contratto:
Nome Società di Leasing: ___________________________________________________________________________
Nome Filiale di appoggio del contratto:________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Persona di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________

E-mail: __________________________

Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

E-mail: __________________________

Riferimenti contratto di Leasing (nr e data di emissione): __________________________________________________
Oggetto del leasing: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

e. COPERTURE ASSICURATIVE
Esistenza di coperture assicurative su:







INQUINAMENTO:
FABBRICATO:
IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO:
ARREDI, CONTENUTI VARI,:
MERCI:

SI ⃝
SI ⃝
SI ⃝
SI ⃝
SI ⃝

NO ⃝
NO ⃝
NO ⃝
NO ⃝
NO ⃝

Se si, indicare specifiche di contratto:
Nome Compagnia di Assicurazione: ___________________________________________________________________
Nome Agenzia di appoggio della Polizza:________________________________________________________________
Indirizzo Agenzia: __________________________________________________________________________________
Tel.: ___________________

Fax: ___________________

Agente di riferimento: _________________________________
Tel.: ___________________

E-mail: __________________________

Ruolo: __________________________________

Mob.: ___________________

E-mail: __________________________

Riferimenti contratto di Assicurazione (nr e data di emissione): _____________________________________________
Validità contratto di Assicurazione: ___________________________________________________________________
Oggetto del contratto di assicurazione: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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Garanzie prestate:
DESCRIZIONE

MASSIMALI

LIMITI

FRANCHIGIE / SCOPERTI

RC inquinamento:
SITO
RC inquinamento:
CARICO/SCARICO
RC inquinamento
TRASP. A TERZI
RC inquinamento
LAVORI
Responsabilità
ambientale
Demolizione e sgombero
Bonifica e ripristino

CONGRUITA’ VALORI ASSICURATI (PROPORZIONALI):

SI ⃝

PREVISTA COPERTURA PER PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE*:

NO ⃝
SI ⃝

NO ⃝

*Corrispondente alla dicitura tossico-nocivi presente nelle polizze

2. DESCRIZIONE DEL SITO
Tipologia di fabbricato:
Residenziale ⃝

Commerciale ⃝

Artigianale ⃝

Industriale ⃝

Altro ⃝: _____________________________
Caratteristiche costruttive del fabbricato:
Telai travi e pilastri ⃝

Murature portanti ⃝

Prefabbricato ⃝

Altro ⃝:_______________________________________________________________________
Acciaio ⃝

Cemento Armato ⃝

C.A.P. ⃝

Legno ⃝

Altro ⃝:_______________________________________________________________________
Dimensioni di massima del fabbricato:

Lungh. _____ ml

Presenza di sostanze cancerogene (amianto/fibre minerali):

Largh. _____ ml

H. ____ ml

SI ⃝

NO ⃝

Se si, dove:
Copertura ⃝

Tubazioni ⃝

Impianti ⃝

Coibentazioni ⃝

Altro ⃝:_______________________________________________________________________
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Sostanza cancerogena:

AMIANTO ⃝

FIBRE MINERALI ⃝

Esistenza di analisi delle sostanze cancerogene:

SI ⃝

NO ⃝

Coinvolgimento delle sostanze cancerogene nel sinistro:

SI ⃝

NO ⃝

Suddivisione del sito in aree omogenee (locali, magazzino, area produzione, uffici, etc.):
AREA 1: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

AREA 2: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

AREA 3: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

AREA 4: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

AREA 5: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

AREA 6: _______________________

Lungh. _____ ml

Largh. _____ ml

H. ____ ml

3. DESCRIZIONE DEL DANNEGGIAMENTO POST SINISTRO
Danno distruttivo ⃝

Totale ⃝
Parziale ⃝

Aree interessate: ________________________
________________________

Contaminazione ⃝

Lieve ⃝

Aree interessate: ________________________
________________________

Media ⃝

Aree interessate: ________________________
________________________

Elevata ⃝

Aree interessate: ________________________
________________________

Test semi-quantitativi per rilievo contaminazione:

SI ⃝

NO ⃝

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________

AREA: _______________________

Posizione: ____________________

Valore: _________
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4. ESISTENZA DI VINCOLI SOSTANZIALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Attività dell’azienda in corso:

SI ⃝

NO ⃝

Interferenza tra bonifica e attività aziendale:

SI ⃝

NO ⃝

Dispersione di sostanze che creano danno ambientale:

SI ⃝

NO ⃝

Sostanze cancerogene coinvolte nel sinistro:

SI ⃝

NO ⃝

Presenza di merci/prodotti infiammabili:

SI ⃝

NO ⃝

Se si, elencare prodotti e allegare schede: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Presenza di merci/prodotti esplosivi/radioattivi:

SI ⃝

NO ⃝

Se si, elencare prodotti e allegare schede: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Presenza di merci/prodotti pericolosi:

SI ⃝

NO ⃝

Se si, elencare prodotti e allegare schede: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Agibilità dei luoghi (inagibilità strutturale, funzionale, etc.):

SI ⃝

NO ⃝

Se no, descrizione: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Accessibilità dei luoghi:

SI ⃝

NO ⃝

Se no, descrizione degli ostacoli all’accesso: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Abilitazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori:
Se si, quali:

AMIANTO ⃝

SI ⃝

NO ⃝

LUOGHI CONFINATI ⃝

MANIPOLAZIONE SOSTANZE PERICOLOSE ⃝

ALTRO ⃝: __________________
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5. COMPUTO METRICO OPERE
ACCANTIERAMENTO
ITEM

DESCRIZIONE

Unità di
Misura
ONERI GENERALI

Quantità
Prezzo
Prezzo
previste Unitario (€) Totale (€)

CANTIERE
Preparazione materiali ed attrezzature
a corpo
Installazione: Approntamento del cantiere con oneri
di trasferimento ed impianto, compreso il trasporto
del personale e delle attrezzature
a corpo
Oneri per la sicurezza ex. D. Lgs. 81/2008
a corpo
SUBTOTALE ACCANTIERAMENTO IVA ESCLUSA
AREA 1: ___________________________________________
ITEM

Unità di Quantità
Prezzo
Prezzo
Misura previste Unitario (€) Totale (€)

DESCRIZIONE

AREA 1:
DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E SGOMBERO DI QUANTO IRRIMEDIABILMENTE DANNEGGIATO: verrà
eseguita la demolizione, la rimozione e lo sgombero di quanto irrimediabilmente danneggiato dal
sinistro e presente all'interno dell'area in oggetto. I materiali residui di tale operazione verranno
cerniti, separati per categorie di smaltimento e posizionati in cassoni scarrabili e/o in idonei imballi per il successivo smaltimento. Nelle voci sotto riportate sono esclusi i costi di noleggio e trasporto dei cassoni scarrabili e/o di fornitura degli imballi, nonché quelli di trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti che saranno conteggiati a parte. Sono inclusi tutti gli oneri per portare a compimento il lavoro finito a regola d'arte, compresi gli oneri di trasporto e noleggio di mezzi d'opera
eventualmente necessari per l'esecuzione delle lavorazioni
Demolizione e sgombero di quanto irrimediabilmente danneggiato dal sinistro secondo le modalità e
specifiche di intervento descritte dalla Società di
Bonifica.
SUBTOTALE DEMOLIZIONE E SGOMBERO IVA ESCLUSA
BONIFICA CIVILE: verrà eseguita la bonifica delle porzioni di fabbricato secondo le modalità descritte ed esplicitate dalla Società di Bonifica. I materiali residui di tale operazione verranno cerniti, separati per categorie di smaltimento e posizionati in cassoni scarrabili e/o in idonei imballi per
il successivo smaltimento. Nelle voci sotto riportate sono esclusi i costi di noleggio e trasporto dei
cassoni scarrabili e/o di fornitura degli imballi, nonché quelli di trasporto a discarica e smaltimento
dei rifiuti che saranno conteggiati a parte. Sono inoltre esclusi gli oneri di trasporto e noleggio di
sistemi per l'esecuzione dei lavori in quota, se necessari. Sono inclusi tutti gli oneri per portare a
compimento il lavoro finito a regola d'arte.
Preparazione area e coperture di quanto sensibile
prima dell'intervento di decontaminazione e bonifica. All'interno della presente voce è compresa anche
la rimozione delle coperture ed il loro posizionamento all'interno di cassoni scarrabili. La presente
voce è computata come incidenza delle lavorazioni a
mq di pavimentazione
mq
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ITEM

Unità di Quantità
Prezzo
Prezzo
Misura previste Unitario (€) Totale (€)

DESCRIZIONE

Rimozione meccanica della matrice di sporcamento
in corrispondenza delle superfici edili di pareti e soffitti secondo le modalità e specifiche descritte dalla
Società di Bonifica.
mq
Decontaminazione chimica da eseguirsi in corrispondenza delle superfici edili di pareti e soffitti secondo le modalità e specifiche descritte dalla Società di Bonifica.
mq
Preparazione alla successiva tinteggiatura mediante
rasatura e/o ripresa di intonaci delle superfici bonificate di pareti e soffitti, secondo le modalità e specifiche descritte dalla Società di Bonifica. A mq di
superficie effettivamente trattata
mq
Tinteggiatura a pressione delle superfici edili di pareti e soffitti preventivamente bonificate, secondo le
modalità e specifiche descritte dalla Società di Bonifica
mq
Finiture manuali di tinteggiatura in corrispondenza
delle finestre, portoni, etc., secondo le modalità e
specifiche descritte dalla Società di Bonifica
mq
Tinteggiatura manuale delle superfici edili di pareti e
soffitti preventivamente bonificate, secondo le modalità e specifiche descritte dalla Società di Bonifica
mq
Bonifica dei portoni, escluse verniciature, riparazioni
e/o sostituzioni di parti eventualmente danneggiate
cad
Bonifica delle porte, escluse verniciature, riparazioni
e/o sostituzioni di parti eventualmente danneggiate
cad
Bonifica delle finestre, escluse verniciature, riparazioni e/o sostituzioni di parti eventualmente danneggiate
cad
Bonifica della pavimentazione
mq
SUBTOTALE BONIFICA CIVILE IVA ESCLUSA
BONIFICA IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO: verrà eseguita la bonifica degli impianti a servizio del fabbricato secondo le modalità descritte ed esplicitate dalla Società di Bonifica. I materiali
residui di tale operazione verranno cerniti, separati per categorie di smaltimento e posizionati in
cassoni scarrabili e/o in idonei imballi per il successivo smaltimento. Nelle voci sotto riportate sono esclusi i costi di noleggio e trasporto dei cassoni scarrabili e/o di fornitura degli imballi, nonché
quelli di trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti che saranno conteggiati a parte. Nelle voci
sotto riportate sono esclusi i costi di noleggio e trasporto dei cassoni scarrabili, nonché quelli di
trasporto a discarica e smaltimento dei rifiuti che saranno conteggiati a parte. Sono inoltre esclusi
gli oneri di trasporto e noleggio di sistemi per l'esecuzione dei lavori in quota, se necessari. Sono
inclusi tutti gli oneri per portare a compimento il lavoro finito a regola d'arte.
Bonifica delle macchine riscaldamento aria interne
tipo SPLIT
cad
Bonifica termoconvettori
cad
Bonifica termosifoni
cad
Bonifica corpi illuminanti
cad
Bonifica delle parti a vista dell'impianto elettrico
(scatole, prese, frutti e porta-frutti, etc.)
cad
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ITEM

Unità di Quantità
Prezzo
Prezzo
Misura previste Unitario (€) Totale (€)
Bonifica esterna tubazioni a vista impianto elettrico
ml
Bonifica esterna tubazioni impianto trattamento aria
ml
Bonifica interna tubazioni impianto trattamento aria
ml
Bonifica esterna tubazioni varie impianti a vista (aria
compressa, gas, riscaldamento, etc.)
ml
Canalina chiusa passacavi perimetrale
ml
Quadretti prese interbloccate 220/320 V
cad
Quadri elettrici
cad
SUBTOTALE BONIFICA IMPIANTI A SERVIZIO DEL FABBRICATO IVA ESCLUSA
BONIFICA CONTENUTI macchinari, attrezzature, linee di produzione, ecc..): Verrà eseguita la bonifica delle parti esterne e/o di quelle interne accessibili senza eseguire smontaggi, secondo le modalità descritte ed esplicitate dalla Società di Bonifica. I materiali residui di tale operazione verranno cerniti, separati per categorie di smaltimento e posizionati in cassoni scarrabili e/o in idonei
imballi per il successivo smaltimento. Nelle voci sotto riportate sono esclusi i costi di noleggio e
trasporto dei cassoni scarrabili e/o di fornitura degli imballi, nonché quelli di trasporto a discarica
e smaltimento dei rifiuti che saranno conteggiati a parte. Sono inoltre esclusi gli oneri di trasporto
e noleggio di sistemi per l'esecuzione dei lavori in quota, se necessari. Sono inclusi tutti gli oneri
per portare a compimento il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse opere di riparazione e sostituzioni di parti eventualmente danneggiate ed i test di riavvio e collaudo delle stesse macchine.
Bonifica pareti laterali (interne ed esterne) linee di
produzione
mq
Bonifica impianto di trasporto monorotaia
ml
Bonifica pendini per trasporto pezzi su monorotaia
cad
DESCRIZIONE

SUBTOTALE BONIFICA CONTENUTI IVA ESCLUSA
SUBTOTALE BONIFICA AREA _________________________ IVA ESCLUSA

6. PROGETTO DELL’INTERVENTO
Indichi la Società di Bonifica le modalità operative con cui intende eseguire le attività sopra descritte, sia in relazione alla globalità dell’intervento sia in relazione alle singole aree. Riporti inoltre
le dettagliate specifiche relative a ciascuna singola attività di bonifica proposta. Espliciti inoltre la
Società di Bonifica se intende eseguire le lavorazioni in proprio o fare ricorso al subappalto:
SUBAPPALTO:

SI ⃝

NO ⃝

Se si, indicare le opere per cui si intende affidare il subappalto.
OPERE PER CUI SI INTENDE AFFIDARE IL SUBAPPALTO:___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA:

SI ⃝
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7. CONSUNTIVAZIONE DELL’INTERVENTO, INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
La consuntivazione dell’intervento verrà eseguita:
A FINE LAVORI ⃝

S.A.L. MENSILI ⃝

Secondo le seguenti modalità:
⃝ A MISURA: verrà redatto computo metrico estimativo delle opere effettivamente eseguite; la
misurazione delle opere eseguite in corrispondenza delle superfici edili di pareti e
soffitti sarà effettuata secondo la modalità vuoto per pieno, se la dimensione delle aperture risulta inferiore ad 1/3 della superficie totale trattata. In alternativa la
dimensione delle aperture verrà detratta e dovranno essere conteggiate rientranze, spallette, etc.
⃝ A CORPO: la proposta economica sopra riportata si intende chiusa a corpo relativamente alle
attività sopra descritte.
All’interno della proposta economica si ritengono esclusi i seguenti oneri:


Oneri relativi al trasporto e noleggio di sistemi per l’esecuzione delle operazioni in quota,
quali piattaforma articolate elevatrici. Tali costi saranno consuntivati sulla base
dell’importo della fattura del fornitore maggiorati del ____ % (indichi la Società di Bonifica
la percentuale di maggiorazione che intende applicare).



Oneri relativi al trasporto e noleggio dei cassoni scarrabili per lo smaltimento, nonché gli
oneri di trasporto ad impianto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività di cantiere; la Società di Bonifica dovrà fornire la relativa quotazione dei costi unitari una volta in
possesso degli esiti delle analisi di classificazione dei rifiuti.



Oneri per l’esecuzione delle lavorazioni in orario straordinario: indichi la Società di Bonifica
la base oraria utilizzata per il calcolo degli oneri straordinari e le percentuali di maggiorazione da applicare in funzione degli intervalli orari.

Rimangono a carico della parte Committente i seguenti oneri:
• Direzione lavori
• Eventuale nomina coordinatore
• Messa a disposizione di unità igienica costituita da spogliatoio e servizi igienici
• Analisi classificazione rifiuti
• Assistenza logistica
• Fornitura energia elettrica
• Fornitura di allacciamento idrico
• Accesso area di cantiere
• Custodia dei materiali ed attrezzature
• Riparazione e/o sostituzione di parti di macchinari eventualmente danneggiati dal sinistro
• Test di riavvio e collaudo dei macchinari e delle attrezzature
• Sospensione dei lavori dovuti ad esigenze peritali
• Eventuali sospensioni dei lavori non imputabili alla nostra volontà
• Ogni onere ed intervento non espressamente indicato
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8. TEMPISTICHE INTERVENTO
Indichi la Società di Bonifica le tempistiche di intervento in relazione alla consegna delle singole
aree ed in relazione alla ultimazione dell’intera opera.
9. GARANZIE INTERVENTO
Viene richiesta la completa eliminazione della contaminazione in termini di
 matrice di sporcamento
 contaminazione chimica
 ossidazioni e corrosioni
Al fine di verificare la completa eliminazione della matrice di sporcamento, verranno eseguite
ispezioni visive a campione in numero sufficiente e a discrezione dell’Ente verificatore.
Al fine di verificare la completa eliminazione della contaminazione chimica, verranno eseguiti test
semi-quantitativi (Quick Test) al fine di rilevare la concentrazione di ione CL- ; il numero e la posizione dei test è a discrezione dell’Ente verificatore.
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO
⃝ ACCONTO pari a ____________________ € + IVA alla firma dell’ordine
⃝ S.A.L. mensili a ___ gg df fm
⃝ SALDO FINALE a ____ gg df fm
⃝ CESSIONE DEL CREDITO ASSICURATIVO
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