Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la Responsabilità Civile Professionale per i Danni commessi a seguito di Errori Professionali, in
qualità di professionista esterno, nello svolgimento delle “Attività di Competenza” assicurate, a seguito dell’affidamento
dell’incarico ricevuto dalla Pubblica Amministrazione/Stazione Appaltante, con le modalità previste dal Codice Appalti.
Sono comprese le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante.

Che cosa è assicurato?
✓

A fronte del pagamento del Premio, preso atto di
quanto sottoscritto nella Proposta / Questionario e
fermi i termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo
contratto di Assicurazione, gli Assicuratori si obbligano
a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile, ai sensi del Codice Appalti:
(i) a titolo di risarcimento dei Danni (capitale,
interessi e spese), derivante da qualsiasi Errore
Professionale nello svolgimento delle Attività di
Competenza specificate nella Scheda Tecnica a
seguito di affidamento dell’incarico da parte della
Stazione Appaltante;
(ii) qualora l’Attività di Competenza sia inerente alla
progettazione affidata ad un progettista esterno, per le
eventuali nuove spese di progettazione ed i maggiori
costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in
conseguenza di Errori Professionali.

Che cosa non è assicurato?



La Polizza non è efficace nel caso in cui:
Le Attività di Competenza e/o la realizzazione
dei Lavori vengano affidate con procedura
giudizialmente riconosciuta viziata in violazione
delle specifiche norme in materia dettate dalla
legge o da incompetenza o da eccesso di
potere;

I Lavori progettati siano eseguiti:
 Dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge,
dai genitori, dai figli dell’Assicurato o del
Contraente, nonché da qualsiasi altro parente
ed affine se con essi convivente o dalla
Stazione Appaltante, nonché da imprese da
loro controllate, controllanti o collegate, o di cui
essi o i loro amministratori o legali
rappresentanti siano soci a responsabilità
illimitata, amministratori o dipendenti;
 Da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia
avvalso per la realizzazione dell’Attività di
Competenza.

Ci sono limiti di copertura?
!

Sono presenti esclusioni, franchigie, limite di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda alle relative Condizioni di
Assicurazione.

Dove vale la copertura?
-

L'assicurazione vale per le Attività di Competenza relative a Lavori da realizzarsi nell’ambito del territorio della
Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?
−

Alla sottoscrizione del contratto hai l’obbligo di fornire all’Assicuratore informazioni veritiere, esatte e complete sul
rischio da assicurare.
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−

−
−
−

Devi comunicare l’eventuale mancato inizio dei Lavori entro 24 mesi dalla data indicata nella Scheda Tecnica quale
data di inizio dei Lavori; e di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei Lavori e/o dalla
Stazione Appaltante riconducibile ad Errori Professionali a te imputabili, astenendoti in ogni caso da qualsiasi
riconoscimento della propria responsabilità.
In caso di Richiesta di Risarcimento, devi darne avviso scritto agli Assicuratori oppure al Broker, entro 3 (tre) giorni dal
momento in cui ne sei venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.1913 c.c.. La denuncia dovrà contenere una descrizione
circostanziata dell’evento e dell’Errore Professionale, della quantificazione del Danno e ogni altra utile indicazione.
Devi comunicare tempestivamente la data di inizio effettivo dei lavori e la data di fine lavori.
Devi comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di
Richiesta di Risarcimento, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art.
1910 Codice Civile).

Quando e come devo pagare?
−

−

Il premio è da pagare al Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A. specificato in polizza. Il pagamento al
Coverholder o al Broker o al Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A. indicato in polizza ha effetto
liberatorio per l’Assicurato. Il mezzo di pagamento è concordato con l’intermediario, nel rispetto della normativa
vigente.
Salvo diversa indicazione nella Scheda di Polizza, il Premio è dovuto per l’intero periodo di assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
−
−
−

Decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori;
Cessa alle ore 24 del giorno previsto per l’ultimazione dei Lavori;
È coperto anche un Periodo di Maggior Termine (o Ultrattività) per la notifica delle Richieste di Risarcimento, di due
anni, decorrente dalle ore 24,00 del giorno di cessazione della polizza (data ultimazione dei Lavori).

Come posso disdire la polizza?
−

Non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.
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Assicurazione della Responsabilità Civile dei Tecnici
per le “Attività di Competenza” di cui al Codice Appalti1
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Non applicabile
Product: Polizza di Responsabilità Civile dei Tecnici per le “Attività di Competenza” di cui al
Codice Appalti
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 1
Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 27 maggio 2020
Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle
contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP
Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del
prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
del contratto.

Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del
Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: www.lloydseurope.com
E-mail: lloydseurope.info@lloyds.com
Telefono: +32 (0)2 227 39 39
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di
Stabilimento (numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi
(numero d’iscrizione all’Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A.
in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.
Sito web: www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home
E-mail:
informazioni@lloyds.com
Alla fine
del 2020, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 553
Telefono:
+39 02attraverso
6378 8870il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi
milioni.
Inoltre,
propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR
414 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il
coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l’SCR, è
pari al 153%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 108 milioni e l'ammontare dei
fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 425 milioni. La relazione sulla solvibilità e
sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l’anno 2020 è disponibile su
www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/.
Al contratto si applica la legge ITALIANA
1

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006), il
D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50) e s.m.i..
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Che cosa è assicurato?
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, viene precisato che l‘Assicurazione vale per le
Richieste di Risarcimento derivanti da un Errore Professionale avanzate per la prima volta
all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e/o durante il Periodo di Maggior Termine (o
Ultrattività) per la notifica delle Richieste di Risarcimento e notificate agli Assicuratori nel medesimo
periodo.
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Franchigia
È possibile prevedere una Franchigia più alta rispetto a quella base, con
l’applicazione di uno sconto sino al 15%.
Presenza di
Sconto del 20%, se l’Assicurato / Contraente ha in corso una Polizza di
Polizza di RC
Responsabilità Civile Professionale per tutta l’attività, sottoscritta con gli
Professionale
Assicuratori dei Lloyd’s Sindacato Arch 2012, per il tramite del Coverholder
AEC/ARCH
AEC SpA
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Periodo di
La Polizza prevede una Ultrattività di due anni dalla data di fine lavori; detto
Maggior
periodo può essere esteso a cinque anni o a dieci anni, pagando il premio
aggiuntivo.
Termine (o
Ultrattività)
Vincolo di
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, pagando un premio
Solidarietà
aggiuntivo, l’assicurazione può essere estesa a:
• I Danni di cui più Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
• I Danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri
soggetti; in questo caso gli Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto
dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi
responsabili.
La copertura può essere estesa, pagando un premio aggiuntivo, al pregiudizio
Danni Materiali
economico subito dalla Stazione Appaltante conseguente a distruzione,
perdita o deterioramento di cose materiali oppure a qualsiasi lesione
personale, morte o infermità di persone.
Che cosa NON è assicurato?
Rischi esclusi

A integrazione di quanto contenuto nel DIP Danni, l’Assicurazione non
comprende i danni, le spese e i costi direttamente ed indirettamente connessi
a:
 Danni materiali, laddove non espressamente richiamati nella Scheda
Tecnica;
 Attività diverse dalle Attività di Competenza assicurate dalla presente
Assicurazione e riportate nella Scheda Tecnica;
 Obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall’Assicurato e
non direttamente derivanti dalla legge;
 Violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad
inquinamento di aria, acqua, suolo; interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di
falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sviluppo di energia nucleare o
radioattività;
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 guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di
guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari,
scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di
stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto
terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso
della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da
qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per
conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici,
religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
 Amianto, muffa tossica, funghi e spore;
 Sanzioni internazionali, laddove l'adempimento delle obbligazioni di cui
alla Polizza possa esporre gli Assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o
restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni
economiche e commerciali, leggi o disposizione dell'Unione Europea,
Regno Unito o Stati Uniti d'America.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare in
caso di
sinistro?

1. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso scritto
agli Assicuratori oppure al Broker, entro 3 (tre) giorni dal momento in cui
l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.1913 c.c..
2. La denuncia dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e
dell’Errore Professionale, della quantificazione del Danno e ogni altra utile
indicazione.
3. Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze – in sede
stragiudiziale, giudiziale e civile – a nome dell’Assicurato/Contraente,
designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed
azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso, fintanto che ne hanno
interesse.
4. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione
promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari
al quarto del Massimale di Assicurazione, riportato nella Certificato di
Polizza, per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento e nel
rispetto dell’art. 1917 del Codice Civile.
5. Qualora la somma dovuta dagli Assicuratori superi detto Massimale, le
spese vengono ripartite fra Assicuratori ed Assicurato/Contraente in
proporzione del rispettivo interesse ai sensi del predetto art. 1917, c.c..
6. Gli
Assicuratori
non
riconoscono
spese
sostenute
dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano stati
preventivamente autorizzati dagli Assicuratori o da chi per loro e non
rispondono di multe o ammende né delle spese, dei costi di giustizia e/o
difesa penale.
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Gestione da
parte di
altre
imprese
Prescrizione

La trattazione del sinistro potrà avvenire per il tramite del Loss Adjuster
incaricato dagli Assicuratori.

Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a
circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).
Gli Assicuratori provvederanno al pagamento dell'Indennizzo nel termine di
30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione debitamente sottoscritto
dall'Assicurato.

Obblighi
dell’impresa

Fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art.2953 c.c. , i diritti
derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno
in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 c.c..
Per le assicurazioni di responsabilità’ civile, il termine decorre dal giorno in
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di
questo l’azione (Art. 2953, comma terzo, c.c.).

Quando e come devo pagare?
Premio

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, viene precisato che le
somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli
Assicuratori indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della
data prevista.

Rimborso

Gli Assicuratori rimborseranno il premio pagato al netto delle imposte nel
caso in cui la Polizza non è efficace, precisamente nei seguenti casi:
a) Le Attività di Competenza e/o la realizzazione dei Lavori vengano affidate
con procedura giudizialmente riconosciuta viziata in violazione delle
specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da
eccesso di potere;
b) I Lavori progettati siano eseguiti:
- Dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli
dell’Assicurato o del Contraente, nonché da qualsiasi altro parente ed
affine se con essi convivente o dalla Stazione Appaltante, nonché da
imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i
loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità
illimitata, amministratori o dipendenti;
- Da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la
realizzazione dell’Attività di Competenza.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, viene precisato che qualora i
Lavori non siano terminati entro la data indicata nella Scheda Tecnica,
l’Assicurato potrà richiedere una proroga agli Assicuratori, la quale potrà
essere concessa alle condizioni che verranno concordate di volta in volta.

Sospensione

Non prevista
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Come posso disdire la polizza?
Ripensamento
dopo la
stipulazione
Risoluzione

Non prevista

Non si applica alla presente Assicurazione, neanche in caso di Richiesta di
Risarcimento.

A chi è rivolto questo prodotto?
All’INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA, PERITO INDUSTRIALE, GEOLOGO, AGRONOMO E
FORESTALE, PERITO AGRARIO, AGROTECNICO, per la copertura delle “Attività di Competenza”
prevista dal Codice degli Appalti, a seguito dell’affidamento dell’incarico ricevuto dalla Pubblica
Amministrazione, in qualità di professionista esterno, in forma singola o associata o società, anche in
raggruppamento (in qualsiasi forma stabilita dalla legge) con altri professionisti e/o studi associati
e/o società.

Quali costi devo sostenere?
Il premio pagato dal contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino
ad un massimo del 32% del premio corrisposto.
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

I reclami vanno presentati per iscritto a:
Servizio Reclami
Lloyd’s Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com o
lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com

All’IVASS

Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un
riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) giorni
di calendario dalla presentazione del reclamo.
In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in
caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque
(45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto
di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma
Tel. 800 486661 (chiamate dall’Italia)
Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall’estero)
Fax : +39 06 42133 206
E-mail: ivass@pec.ivass.it
Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di
presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito
modulo disposto a tale scopo.
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie, quali;
Mediazione (tentativo
obbligatorio)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco
del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge
9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET
RISERVATA
AL
CONTRAENTE
(c.d.
HOME
INSURANCE),
PERTANTO
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE’
UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Lloyd’s Insurance Company S.A.
Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei tecnici
per le “Attività di Competenza” di cui al Codice Appalti
L'Assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's lnsurance Company S.A..
Lloyd's lnsurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (société anonyme / naamloze
vennootschap) con sede legale · Bastian Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso
la Banque-Carrefour des reprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE
(Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero,
o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be.
Sito web: www.lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Il presente contratto è rilasciato dalla sede italiana di Lloyd's lnsurance Company S.A., sita in Corso Garibaldi 86, 20121
Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA Ml2540259. Codice fiscale
10548370963. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 8870.

Contratto redatto secondo le Linee Guida emanate dal Tavolo Tecnico ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE
INTERMEDIARI per “Contratti Semplici e Chiari".

Contratto redatto secondo le Linee Guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari” del 6 febbraio
2018.
AVVERTENZA
Ai sensi dell’Articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 9/2005) decadenze, nullità, limitazioni di
garanzie, oneri, obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato e periodi di sospensione della
garanzia sono evidenziati in “grassetto”.

Polizza di responsabilità civile professionale dei tecnici
per le “Attività di Competenza” di cui al Codice Appalti1

Indice
Glossario
Art. 1 - Cosa è assicurato - Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 - Quando la Polizza non opera - Casi di inefficacia della Polizza
Art. 3 - Cosa non è coperto - Rischi esclusi dalla Polizza
Art. 4 - Quanto dura la Polizza - Durata dell’Assicurazione
Art. 5 - Come funziona la Polizza - Operatività della garanzia e termine per la notifica delle
Richieste di Risarcimento (claim made)
Art. 6 - Estensione Territoriale
Art. 7 - Massimale di Assicurazione
Art. 8 - Pluralità di Assicurati
Art. 9 - Vincolo di Solidarietà
Art. 10 - Scoperto / Franchigia in caso di Richiesta di Risarcimento
Art. 11 – Cosa fare in caso di Richiesta di Risarcimento - Spese legali
Art. 12 - Dichiarazioni – Conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti
Art. 13 - Altre Assicurazioni
Art. 14 – Premio
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Art. 16 - Obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato
Art. 17 - Disdetta in caso di Richiesta di Risarcimento
Art. 18 - Proroga dell’Assicurazione
Art. 19 - Oneri Fiscali
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Art. 21 - Foro Competente
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
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D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (che ha sostituito il previgente D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006), il D.Lgs. n.
56 del 19 aprile 2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e
s.m.i.
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GLOSSARIO
I termini riportati in lettere maiuscole nella presente polizza od in eventuali appendici, hanno il significato
loro attribuito di seguito:
Assicurato(i): le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l’Assicurazione e, segnatamente,
uno dei seguenti soggetti indicati nel Certificato di Polizza:
a)
b)
c)
d)
e)

il singolo libero professionista;
la pluralità di liberi professionisti associati secondo le disposizioni del Codice Appalti;
la società di professionisti;
la società di ingegneria;
il raggruppamento temporaneo o l’Associazione Temporanea d’Imprese a cui la Stazione Appaltante
abbia affidato l’esecuzione delle Attività di Competenza previste dall’appalto.

Assicuratori: LLOYD’S Insurance Company S.A. autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa che assume
il rischio e rilascia la copertura assicurativa
Assicurazione o Polizza: il presente contratto di assicurazione
Attività di Competenza: progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, verifica preventiva della progettazione, direzione dell’esecuzione, direzione dei
lavori, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici, supporto alla progettazione, indagini geologiche
preliminari, indagini geotecniche, relazioni geologiche, indagini archeologiche preliminari, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direttore
operativo, assistente con funzioni di ispettore di cantiere, altre “Attività di Competenza” previste dal Codice
Appalti
Broker: l’intermediario di assicurazioni, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), sezione BBroker, cui il Contraente ha conferito mandato di rappresentarlo ai fini della Polizza
Certificato di Polizza: il documento che forma parte integrante della Polizza e che riporta i dati e le
informazioni relative al Contraente, all’Assicurato, al Periodo di Assicurazione, al Massimale, al Premio ed
eventuali ulteriori disposizioni della Polizza
Codice Appalti: il d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (che ha sostituito il previgente D. Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006), il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50) e s.m.i.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione indicato nel Certificato di Polizza
Danni Patrimoniali: il pregiudizio economico diretto subito dalla Stazione Appaltante che non derivi da
danni materiali
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito dalla Stazione Appaltante conseguente a distruzione,
perdita o deterioramento di cose materiali oppure a qualsiasi lesione personale, morte o infermità di
persone
Errori Professionali: gli errori non intenzionali commessi dall’Assicurato nell’esecuzione delle Attività di
Competenza
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Esecutore dei Lavori: il soggetto al quale sono stati affidati i Lavori
Indennizzo: le somme dovute ai sensi della Polizza dagli Assicuratori
Lavori: le attività affidate all’Esecutore dei Lavori con le modalità previste dal Codice Appalti e indicate nella
Scheda Tecnica
Massimale: la somma che rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori in base alla Polizza
Periodo di Assicurazione: il periodo di validità della Polizza indicato nella Scheda Tecnica
Periodo di Maggior Termine (o Ultrattività) per la notifica delle Richieste di Risarcimento: il periodo di
tempo indicato nel Certificato di Polizza immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di
Assicurazione
Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente e/o dall’Assicurato agli Assicuratori, tramite l’intermediario
assicurativo
Proposta: il formulario attraverso il quale gli Assicuratori raccolgono le informazioni per la valutazione del
rischio, fermo l’obbligo dell’Assicurato/Contraente di comunicare tutte le informazioni note che potrebbero
avere influenzare la valutazione del rischio da parte degli Assicuratori anche ai sensi degli Artt.
1892/1893/1894 del Codice Civile. La Proposta forma parte integrante della Polizza
Richiesta di Risarcimento: a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o
riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato volta ad ottenere un risarcimento ai sensi del art. 2043 codice
civile e s.m.i., oppure b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Errore Professionale inviata
all’Assicurato. Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Errore Professionale
saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta a un unico Massimale e ad un unico
Scoperto o Franchigia
Scheda Tecnica o Scheda di Copertura: il documento che forma parte integrante della Polizza che indica
specificatamente le Attività di Competenza coperte dalla Polizza, la Stazione Appaltante, i Lavori e la data
prevista di inizio e fine dei Lavori
Sinistro: Il verificarsi di una Richiesta di Risarcimento e la contestuale notifica di ricezione della stessa da
parte dell’Assicurato agli Assicuratori.
Scoperto o Franchigia: la percentuale o somma, indicata nel Certificato di Polizza, che viene dedotta
dall’ammontare del Danno risarcibile e che rimane a carico dell’Assicurato
Stazione Appaltante: Amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti di lavori,
servizi o forniture oppure concessioni di lavori pubblici e servizi
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Art. 1 - Cosa è assicurato - Oggetto dell’assicurazione
1.
A fronte del pagamento del Premio, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta /
Questionario e fermi i termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di Assicurazione, gli
Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Appalti:
(i) a titolo di risarcimento dei Danni (capitale, interessi e spese), derivante da qualsiasi Errore
Professionale nello svolgimento delle Attività di Competenza specificate nella Scheda Tecnica a
seguito di affidamento dell’incarico da parte della Stazione Appaltante;
(ii) qualora l’Attività di Competenza sia inerente alla progettazione affidata ad un progettista esterno,
per le eventuali nuove spese di progettazione ed i maggiori costi sostenuti dalla Stazione
Appaltante in conseguenza di Errori Professionali.
Art. 2 - Quando la Polizza non opera - Casi di inefficacia della Polizza
1.

La Polizza non è efficace nel caso in cui:
a) le Attività di Competenza e/o la realizzazione dei Lavori vengano affidate con procedura
giudizialmente riconosciuta viziata in violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla
legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) i Lavori progettati siano eseguiti:
i.
dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli dell’Assicurato o del
Contraente, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla
Stazione Appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di
cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità
illimitata, amministratori o dipendenti;
ii.
da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell’Attività di
Competenza.

2.

In tali casi gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte.

Art. 3 - Cosa non è coperto - Rischi esclusi dalla Polizza
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi direttamente ed indirettamente connessi a:
a) danni materiali, laddove non espressamente richiamati nella Scheda Tecnica;
b) attività diverse dalle Attività di Competenza assicurate dalla presente Assicurazione e riportate nella
Scheda Tecnica;
c) obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall’Assicurato e non direttamente
derivanti dalla legge;
d) violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua,
suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od
impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento; sviluppo di energia nucleare o radioattività;
e) guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non),
guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti,
rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si
intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l’uso della forza o della violenza e/o la
minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i
autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici,
religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi;
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f) amianto, muffa tossica, funghi e spore;
g) sanzioni internazionali, laddove l'adempimento delle obbligazioni di cui alla Polizza possa esporre gli
Assicuratori a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o
sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizione dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati
Uniti d'America.
Art. 4 - Quanto dura la Polizza - Durata dell’Assicurazione
1.

Il Periodo di Assicurazione, come riportato nella Scheda:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori indicata nella Scheda Tecnica;
b) cessa alle ore 24 del giorno previsto per l’ultimazione dei Lavori indicato nella Scheda Tecnica, salvo
quanto indicato all’Art. 5 - Operatività della garanzia e termine per la notifica delle Richieste di
Risarcimento.

2.
Resta inteso fra le parti che, a fronte del pagamento di apposito premio aggiuntivo, il
Contraente/Assicurato può chiedere un Periodo di Maggior Termine (o Ultrattività) per la notifica delle
Richieste di Risarcimento, superiore a quello indicato nel Certificato di Polizza, decorrente dalle ore 24,00
del giorno di cessazione della Polizza.
Art. 5 - Come funziona la Polizza - Operatività della garanzia e termine per la notifica delle Richieste di
Risarcimento (“claim made”)
L‘Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento derivanti da un Errore Professionale avanzate per la
prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e/o durante il Periodo di Maggior Termine
(o Ultrattività) per la notifica delle Richieste di Risarcimento e notificate agli Assicuratori nel medesimo
periodo.
Art. 6 - Estensione Territoriale
L’Assicurazione vale per le Attività di Competenza relative a Lavori da realizzarsi nell’ambito del territorio
della Repubblica Italiana.
Art. 7 - Massimale di Assicurazione
1.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato nel Certificato di Polizza.

2.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità
della Polizza, incluso il Periodo di Maggior Termine (o Ultrattività) per la notifica delle Richieste di
Risarcimento, se concesso.
3.
Indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate durante il Periodo di
Assicurazione e/o nel Periodo di Maggior Termine (o Ultrattività) per la notifica delle Richieste di
Risarcimento, la massima esposizione per gli Assicuratori in nessun caso potrà superare il Massimale
previsto dalla Polizza.
4.
Il Massimale non è cumulabile con nessun altro massimale di qualsiasi altra polizza sottoscritta
dagli stessi Assicuratori dei Lloyd’s sindacato Arch 2012 o Re-Assicuratori dei Lloyd’s sindacato Arch 5348,
che hanno assunto il rischio del contratto in essere.
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Art. 8 - Pluralità di Assicurati
Qualora la Polizza sia prestata a garanzia di una pluralità di Assicurati, il Massimale resta, ad ogni effetto,
unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
Art. 9 - Vincolo di Solidarietà
Laddove espressamente richiamato nella Scheda Tecnica, in caso di responsabilità solidale con altri
soggetti, l’Assicurazione vale anche per:
•
•

i Danni di cui più Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
i Danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso gli
Assicuratori rispondono di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei
confronti dei terzi responsabili.

Art. 10 - Scoperto / Franchigia in caso di Richiesta di Risarcimento
Rimane a carico dell’Assicurato/Contraente, per ciascuna Richiesta di Risarcimento, uno Scoperto
percentuale rispetto all’importo della Richiesta di Risarcimento o una Franchigia in misura fissa, come
indicato nel Certificato di Polizza.
Art. 11 - Cosa fare in caso di Richiesta di Risarcimento - Spese legali
1.
In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori oppure
al Broker, entro 3 (tre) giorni dal momento in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell’art.
1913 c.c..
2.
La denuncia dovrà contenere una descrizione circostanziata dell’evento e dell’Errore
Professionale, della quantificazione del Danno e ogni altra utile indicazione.
3.
Gli Assicuratori possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale, giudiziale e
civile – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso, fintanto che ne hanno interesse.
4.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Assicurazione,
riportato nella Certificato di Polizza, per il Danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento e nel rispetto
dell’art. 1917 del Codice Civile.
5.
Qualora la somma dovuta dagli Assicuratori superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra
Assicuratori ed Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse ai sensi del predetto art.
1917, c.c..
6.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici
che non siano stati preventivamente autorizzati dagli Assicuratori o da chi per loro e non rispondono di
multe o ammende né delle spese, dei costi di giustizia e/o difesa penale.
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Art. 12 - Dichiarazioni – Conseguenze delle dichiarazioni inesatte e reticenti
1.

L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti al competente albo
professionale;
b) le Attività di Competenza descritte nella Scheda Tecnica rientrano nelle competenze professionali
dell’Assicurato;
c) la Stazione Appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto
previsto dal Codice Appalti;
d) l’Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di
legge per l’affidamento dell’incarico delle Attività di Competenza.

2.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a
circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (Art. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile).
Art. 13 - Altre Assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Richiesta di Risarcimento, devono
darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile).
Art. 14 - Premio
1.
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata nel Certificato di Polizza, sempreché sia stato pagato il
relativo Premio, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto Premio.
2.
Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nel Certificato di
Polizza.
3.
Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori
indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista dall’Art. 4.
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere approvate per iscritto dagli Assicuratori che
provvederanno ad emettere relative appendici.
Art. 16 - Obblighi del Contraente e/o dell’Assicurato
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori:
a) l’eventuale mancato inizio dei Lavori entro 24 mesi dalla data indicata nella Scheda Tecnica quale
data di inizio dei Lavori; e
b) di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall’Esecutore dei Lavori e/o dalla
Stazione Appaltante riconducibile ad Errori Professionali a lui imputabili, astenendosi in ogni caso
da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
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Art. 17 - Disdetta in caso di Richiesta di Risarcimento
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’Assicurazione
Qualora i Lavori non siano terminati entro la data indicata nella Scheda Tecnica, l’Assicurato potrà
richiedere una proroga agli Assicuratori, la quale potrà essere concessa alle condizioni che verranno
concordate di volta in volta.
Art. 19 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato/Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni – Gestione della Polizza/Clausola Broker
1.
La gestione della Polizza è affidata a AEC SpA, Corrispondente della Lloyd’s Insurance Company S.A.
(“Corrispondente”). Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è
tenuto, devono essere fatte per iscritto al Corrispondente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della
Polizza, gli Assicuratori danno atto che:
-

ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Corrispondente, si intenderà fatta agli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dagli
Assicuratori;
ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori, si intenderà fatta dal
Contraente/Assicurato.

2.
Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un Broker (eventualmente indicato nel Certificato di
Polizza), con la sottoscrizione della Polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale
Broker di rappresentarlo ai fini della Polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker
dal Corrispondente si considererà fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal Broker al
Corrispondente si considererà fatta dal Contraente/Assicurato.
3.
Ai sensi dell’Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Corrispondente o il Broker ad
incassare i Premi; il pagamento del Premio eseguito in buona fede al Corrispondente o al Broker, ha effetto
liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli
Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura
assicurativa oggetto del contratto.
4.
Qualora il Contraente/Assicurato si avvalesse di un agente (indicato nella Scheda di Copertura), con la
sottoscrizione della Polizza il Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale agente di rappresentarlo ai
fini della Polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta all’agente dal Corrispondente si
considererà fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dall’agente al Corrispondente si
considererà fatta dal Contraente/Assicurato.
Art. 21 - Foro Competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell’Assicurato.
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Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge italiana in materia.

Il Contraente

………………………………………………………
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ESCLUSIONE PER MALATTIE INFETTIVE, EPIDEMIA E PANDEMIA
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione,
previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso dall’Assicurazione qualsivoglia
pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o
comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni
e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a
dichiarazioni dell’organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive,
epidemie e/o pandemie
Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione:
Malattie Infettive significa qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti
biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non
limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine
sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona
contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il
contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri
mezzi. La definizione di Malattie Infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia
coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2
(SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o
variazione del SARS-CoV 2

RC PROFESSIONALE – APPENDICE DI ESCLUSIONE RISCHIO CYBER
1) I disposti della presente appendice prevalgono su qualsiasi altra disposizione delle Condizioni di
Assicurazione.
2) Salvo quanto espressamente previsto in questa appendice o da altre esclusioni o limitazioni previste
dalla Polizza in relazione all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzare un Sistema Informatico, la copertura
prevista dalla presente Polizza non sarà limitata esclusivamente a causa dell'uso o dall’impossibilitàdi
utilizzare un Sistema Informatico.
3) La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali,
costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente causati e/o
direttamente derivanti da:
a) un Evento Cyber; o
b) qualsiasi indisponibilità, parziale o totale, o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;in
entrambi i casi a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o sia gestito
dall'Assicurato o da qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato; o
c) la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di
qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.
4) La presente Polizza NON opera per perdite, Danni, responsabilità, reclami, costi, spese, multe, penali,
costi di mitigazione e / o violazioni della Legge sulla Protezione dei dati direttamente o indirettamente
causati o derivanti da qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
a) all'Assicurato o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di
servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, escluso l'hostingdi
hardware e software di proprietà dell'Assicurato;
b) da qualsiasi fornitore di servizi, ma solo nel caso in cui tale guasto o interruzione del servizio
influisca su un Sistema Informatico di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altro
soggetto che agisca per conto dell'Assicurato.

5) La garanzia prestata dalla presente Polizza per la copertura di costi di ricostituzione o recupero di
Documenti smarriti, inaccessibili o danneggiati posseduti o controllati dall'Assicurato o da qualsiasi
altro soggetto che agisca per conto dell'Assicurato, NON si applica ai Dati.
Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni:

-

Sistema informatico indica qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione,
dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile),
server, cloud o microcontrollore compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei
suddetti e compreso qualsiasi dispositivo di input, output o di archiviazione Dati, apparecchiatura di
rete o di backup.

-

Evento Cyber indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati,
dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che
comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

-

Dati significa informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che
viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o
archiviata da un Sistema Informatico.

-

Legge sulla Protezione dei Dati indica qualsiasi legislazione o normativa applicabile in materia di
protezione dei dati e privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che disciplina l'uso,
la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei Dati personali o qualsiasi guida o codice di
condotta relativo ai Dati personali emessi di volta in volta da qualsiasi autorità o autorità di
regolamentazione della protezione dei Dati (il tutto come modificato, aggiornato o nuovamente
emanato di volta in volta).

IUA 04-017 27.11.2020 (amended)

Il Contraente
___________________________________

PROPOSTA / QUESTIONARIO

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Tecnici
per le “Attività di Competenza” di cui al Codice Appalti1
1.

Informazioni generali

Proponente (Cognome e Nome o denominazione in caso di studio associato o società, o del Raggruppamento):

Indirizzo del Proponente: Via/piazza:
Città

C.A.P

Codice fiscale:

Prov.
Partita IVA:

Tel.:
Fax:
E-mail:
(Nel caso in cui il Proponente è un RTP, ATI, ATP, RTI, ecc. indicare i nominativi di tutti i professionisti,
società, ecc. con le relative P. IVA e l’indicazione della Capogruppo o allegare elenco)

Allegato elenco
2.

□ Sì

No

Polizza o Lettera di Impegno

Viene richiesta l’emissione della polizza?

□ Sì

No

□ Sì

No

Oppure viene richiesta solo l’emissione di lettera di impegno ?
(Alla lettera di impegno sarà allegata

bozza della polizza)

Trascrivere la data indicativa di presentazione alla Stazione Appaltante

_/_

Dovrà essere autenticata dal Notaio?

□ Sì

Dovrà essere firmata digitalmente? O in che modo?

Sì

/
No
No

3.
Stazione Appaltante / Committente compreso l’indicazione della sede
_______________________

1

D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (che ha sostituito il previgente D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006), il D. Lgs. n. 56

del 19 aprile 2017 (disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.
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4.

Modalità di affidamento dell’incarico

5.

Tipo opera e descrizione, luogo di realizzazione

6.
Attività di Competenza (indicare quali Attività di Competenza sono oggetto dell’incarico)
(nel caso in cui l’incarico delle “Attività di Competenza” prevede la progettazione, sono comprese anche le
eventuali nuove spese di progettazione ed i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di
Errori Professionali.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

progettazione di fattibilità tecnica ed economica
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
verifica preventiva della progettazione
direzione dell’esecuzione
direzione dei lavori
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici
supporto alla progettazione
indagini geologiche preliminari
indagini geotecniche
relazioni geologiche
indagini archeologiche preliminari
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
direttore operativo
assistente con funzioni di ispettore di cantiere
altre “Attività di Competenza” previste dal Codice Appalti (specificare): ………………………………………………

Allegare copia della delibera di incarico e/o comunicazione della Stazione Appaltante, altro.
7.

Valore delle Opere e Massimale da garantire

Il Massimale garantito sarà pari al 10% del valore delle Opere con il minimo di € 250.000 e il massimo di €
2.500.000, salvo diverso Massimale richiesto dalla Stazione Appaltante e indicato al rigo successivo.
Valore delle Opere (al netto di IVA) €

Massimale €

Valore degli onorari previsti per le Attività di Competenza (al netto di IVA) €
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8.

Durata dei lavori

I lavori sono già iniziati?

□ Sì

Data presunta inizio lavori

/

Sono previsti periodi di interruzione?

9.

Se “Sì” indicare quando
No
Oppure
/

Data presunta fine lavori

□ Sì

No

/

/

/

/

Se “Sì” indicare quali e per quale motivo:

Condizioni integrative richieste

9A. Vincolo di Solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, si vuole estendere
l’Assicurazione ai Danni di cui l’Assicurato debba rispondere solidalmente
con altri Soggetti?

Sì

No

9B. Danni Materiali
Tra le esclusioni delle condizioni di polizza sono previsti i Danni Materiali
(dal Glossario: il pregiudizio economico subito dalla Stazione Appaltante
conseguente a distruzione, perdita o deterioramento di cose materiali
oppure a qualsiasi lesione personale, morte o infermità di persone):
Si vogliono comprendere anche i Danni Materiali?

Sì

No

□ Sì

No

10.

Sinistri precedenti

Si sono mai verificate perdite o sono state avanzate Richieste di Risarcimento
contro il Proponente/Assicurato per Errori Professionali negli ultimi 5 anni?
Se “Sì”, si prega di compilare la parte sottostante, per ogni sinistro:

Avvertenza: come previsto dalle condizioni di polizza, è importante che il Contraente / Assicurato
comunichi la data dell’inizio dei lavori, la data di fine lavori e del relativo collaudo.

Data

/

/

Firma del Proponente
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11.

Dichiarazioni

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto dichiara inoltre:
• che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante
è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che la presente Proposta/Questionario e ogni altra
informazione fornita dal sottoscritto e/o per conto dell’Assicurando/i costituisce la base all’eventuale
contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
• di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui
dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
• di riconoscere che la sottoscrizione della presente Proposta/Questionario non impegna in alcun modo nè
l'Assicurando/i nè gli Assicuratori alla stipula del contratto.
• qualora il Proponente sia uno Studio Associato, una Società o una Associazione Professionale, di essere
autorizzato a compilare la presente Proposta/Questionario per conto degli stessi, e che gli Assicurandi hanno
preso visione e approvato la stessa così come compilata.
• di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’Informativa Ex Artt. 13 – 14, del
Regolamento UE/2016/679 e D. LGS 101/2018.
• di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti che compongono il Set Informativo, Regolamento
IVASS n. 41/2018:
1)
DIP DANNI e DIP DANNI AGGIUNTIVO;
2)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO;
3)
PROPOSTA/QUESTIONARIO.
• Di aver ricevuto e preso visione della comunicazione informativa precontrattuale sugli obblighi di
comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti, ALLEGATO 3 e ALLEGATO 4, come
previsto dall'Art. 56, Regolamento IVASS n. 40/2018.

Data

/

/

Firma del Proponente
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