SCHEDA RC PROFESSIONALE INGEGNERI
COMPAGNIA: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s
DURATA: Annuale, con tacito rinnovo
ATTIVITA’ ASSICURATA: Tutte le attività rientranti nelle competenze professionali degli Ingegneri,

così come definite da leggi, normative statali e regionali, sentenze, atti giurisdizionali.
MASSIMALI: da € 250.000,00 a € 7.500.000,00

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: Risarcimento per danni materiali a persone, cose ed animali e

perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio
dell'attività professionale degli Assicurati come disciplinata da leggi, regolamenti e/o disposizioni
professionali di riferimento, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi
derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.
FORMA DELLA COPERTURA: Claims Made
POSTUMA: 5 anni in caso di morte o cessazione attività + 5 anni previa comunicazione
RETROATTIVITA’: pari al numero di anni di copertura precedente continua o alternativamente, in

assenza
di copertura precedente e di sinistri e circostanze, 5 anni gratuiti con possibilità di
acquistare retroattività illimitata.
SCOPERTI E FRANCHIGIE: € 2.500,00 per sinistro senza applicazione di scoperti percentuali, con la

possibilità di
applicare una diversa franchigia.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE:
- Conduzione dello studio

-

Responsabilità solidale
Fatto dei dipendenti e collaboratori
Tutela dei dati personali
Diffamazione e danni all'immagine
Inquinamento accidentale
Violazione copyright
Diaria per comparizione davanti ad un Tribunale
Perdita documenti
Spese di salvataggio

ESTENSIONI a condizione che sia stato pagato il relativo premio aggiuntivo:

1) responsabilità derivanti all’assicurato dall’art. 111 del decreto Legislativo 163/2006 come da
schema tipo 2.2 del DM 123/04 (quotazione parametrata al valore della parcella esecutiva)
2) Verificatore D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare in vigore (decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207) (quotazione parametrata al valore della parcella)
3) ALTO RISCHIO (ferrovie, gallerie, funivie, porti, dighe, opere subacquee e parchi giochi)
aumento premio 20%
4) SICUREZZA decreto Legislativo 81/2008-624/96 aumento premio 10%

PRINCIPALI ESCLUSIONI: '

- Conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell’Assicurato;
'- Morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di
contratti di servizio o di apprendistato presso l’Assicurato;
'- impegni sottoscritti dall’Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute
ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in
assenza di tali impegni.
'- Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale
inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano
temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni
professionali rese dall’Assicurato.
Oltre agli Ingegneri Liberi Professionisti, con condizioni e tariffe diverse, possono essere assicurati:
1) Ingegneri riuniti in Studi Associati e Società: con tariffe analoghe secondo la relativa fascia
di fatturato
2) Ingegneri dipendenti pubblici
3) Ingegneri dipendenti di società private
4) Ingegneri dipendenti di Aziende di Servizio Pubblico Locale
N.B. le fattispecie 2), 3), 4) non sono soggette all’obbligo assicurativo di cui alla legge di
conversione n. 148/2011 del DL 13 agosto 2011, n. 138.
La presente scheda ha valore puramente informativo e non può essere intesa quale offerta
contrattuale.
Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al FASCICOLO INFORMATIVO contenente oltre
alla Nota
precontrattuale anche le Condizioni di Polizza.

