QUESTIONARIO RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONI TECNICHE
Avviso Importante
L’indicazione di premio è subordinata all’esame del questionario, completo, datato e firmato da persona autorizzata. Tutti i fatti importanti ai dini della presente proposta devono essere dichiarati
e la loro non dichiarazione può invalidare l’assicurazione o comportare un grave pregiudizio in caso di sinistro.

1) INFORMAZIONI GENERALI
1a) ATTIVITA' SVOLTA
Ingegnere

Architetto

Società di Professionisti

Studio Professionale

Consulente Sicurezza

Perito / Geometra / Geologo

1b) DATI ANAGRAFICI
NOME
COGNOME
DENOMINAZIONE IN CASO DI STUDIO
INDIRIZZO
CITTA'
PROVINCIA
CAP
PARTITA IVA/CODICE FISCALE
Si indichino i professionisti ISCRITTI ALL’ALBO da assicurare, in caso di studio associato:
NOME

COGNOME

ALBO DI RIFERIMENTO

FATTURATO SINGOLO

Si indichino i consulenti, collaboratori, professionisti ISCRITTI ALL’ALBO da includere in garanzia per l’attività professionale da loro
svolta autonomamente rispetto al contraente:
NOME

COGNOME

ALBO DI RIFERIMENTO

FATTURATO SINGOLO

2) INTROITI
2a) Si indichino gli introiti lordi (al netto dell’IVA) contabilizzati complessivamente dagli assicurandi nei precedenti anni fiscali:
2018
2017

2016
2015

2b) Si indichi la suddivisione degli introiti complessivi dell'ultimo anno fiscale tra le attività di seguito riportate:
ATTIVITA'
%
ATTIVITA'
FERROVIE: attività inerenti linee ferroviarie, rotaie, traversine,
ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di
segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili,
sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni

FUNIVIE: attività inerenti mezzi di trasporto su cavi sospesi, con
esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con
esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a
stazioni (a valle, a monte e intermedie) e i plinti di fondazione
dei sostegni in linea

GALLERIE: attività inerenti tutte le gallerie scavate con qualsiasi
mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e
sovrappassi

DIGHE: attività inerenti sbarramenti di acqua eseguiti con ogni
tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi

PORTI: attività inerenti luoghi posti sulla riva del mare, di un
fiume e/o un lago che permettono il ricovero delle barche, il
carico e lo scarico di merci o l'imbarco e lo sbarco di persone

OPERE SUBACQUEE: attività inerenti tutte le opere totalmente
sommerse o aventi le fondazioni basate nell’acqua (ESCLUSI
rafforzamenti delle sponde di fiumi e torrenti)

PARCHI TEMATICI: attività inerenti impianti ludici di parchi
tematici/luna park, destinati all’utilizzo da parte del publico

AEREOPORTI: attività inerenti qualsiasi lavoro in luoghi che
permettono il carico e lo scarico di merci o l’imbarco e/o sbarco
di persone su mezzi aerei e/o lavori su torri di controllo

OSPEDALI E/O CLINICHE: attività inerenti opere e/o lavori
strutturali in ospedali e/o cliniche adibite al ricovero e/o al
trattamento sanitario di persone

CAMERE STERILI: attività inerenti la progettazione di camere
sterili

Attività NON connesse con le opere di cui ai punti precedenti - INDICARE 100% se le precedenti attività NON sono svolte dal Proponente
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3) INFORMAZIONI SUI SINISTRI ED I PRECEDENTI ASSICURATORI
3a) Il Proponente ha in scadenza una copertura per gli stessi rischi? Se sì, si indichino le condizioni dell’ultima polizza:
SI
NO
ASSICURATORE
MASSIMALE
FRANCHIGIA

RETROATTIVITA'
SCADENZA
PREMIO

3b) E’ mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo? Se sì, si compili il Modulo A:
SI

3c)

NO

E’ stata presentata, negli ultimi 5 anni, al Proponente o a qualsiasi dei suoi collaboratori presenti o passati alcuna richiesta di
risarcimento per negligenze, errori od omissioni? Se sì, si compili il Modulo B:

SI

NO

Il Proponente è a conoscenza di circostanze, dichiarazioni o accadimenti che possano dar luogo a richieste di risarcimento? Se sì, si

3d) compili il Modulo B:
SI

NO

4) INFORMAZIONI SULLA COPERTURA RICHIESTA
4a) Si indichi, tra le seguenti opzioni, quella di massimale richiesta:
€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 2.000.000

€ 2.500.000

€ 3.000.000

€ 5.000.000

4b) Si indichi, tra le seguenti opzioni, quella di retroattività richiesta:
Come da polizza in scadenza

2 anni

5 anni

Decorrenza

3 anni

10 anni

1 anno

4 anni

Illimitata

4c) Il Proponente dichiara di NON svolgere alcuna attività in progetti superiori ad Eur 5.000.000
SI

NO

4d) Il Proponente dichiara di NON svolgere solo ed esclusivamente attività di consulenza/specialista in ambito FONDAMENTA e/o PILING
e/o CONSOLIDAMENTO TERRENI e/o CONSOLIDAMENTO FONDAMENTA?

SI

NO

4e) Il Proponente richiede l'inclusione della CONDUZIONE DELLO STUDIO (Sottolimite Eur 150.000 - Franchigia Eur 500,00)?
SI

4f) Si indichi il periodo di copertura richiesto:

NO
DECORRENZA

SCADENZA

5) DICHIARAZIONI
Il Sottoscritto dichiara:
• Di essere autorizzato a completare il questionario per conto di tutte le parti coperte dall’assicurazione a cui lo stesso si riferisce;
• Che tutto quanto riportato nel questionario corrisponde a verità e che non sono state esposte in maniera inesatta o nascoste evidenze materiali;
• Di impegnarsi ad informare i sottoscrittori circa ogni alterazione ai fatti intervenuta prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
• Di prendere atto che l’invio del questionario non determina l’attivazione delle garanzie nei confronti degli assicurati.

FIRMA

DATA

Il Sottoscritto, ai sensi degli Artt. 1322, 1341 e 1469bis e ss. C.C., dichiara di essere consapevole e di accettare che il presente questionario è relativo ad una
polizza di responsabilità civile nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta
all’assicurato durante il periodo di assicurazione e gli eventi dei quali l’assicurato venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione, a condizione che gli
assicuratori siano tempestivamente informati delle circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, salvo il caso in cui sia stato concordato un
periodo di garanzia postuma, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta di risarcimento
si sia verificato durante il periodo di assicurazione.

FIRMA

DATA
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MODULO A
Avviso Importante
La compilazione del presente modulo è OBBLIGATORIA in caso di risposta affermativa alla domanda 3.B del Questionario R.C. – Professioni Tecniche
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MODULO B
Avviso Importante
La compilazione del presente modulo è OBBLIGATORIA in caso di risposta affermativa alla domanda 3.C o 3.D del Questionario R.C. – Professioni Tecniche
Data di ricezione della notifica del sinistro/circostanza – Date of notification of the claim/circumstance:
a.

Notifica del Sinistro/Circostanza – How did the Proposer know about the claim/circumstance?

Informazione di garanzia – Court of notification of Pending Investigation
Atto di citazione – Summon
Ricorso per accertamento tecnico preventivo – Expert Report commissioned
Richiesta risarcimento danni/reclamo– Claim for compensation
Ricevimento di istanza di mediazione – Notification of Mediation Procedure
Verbale di Identificazione – Formal Identification Procedure of the Proposer
Provvedimento autorità giudiziaria di sospensione lavori, demolizione, sequestro o procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc - Court decision
affecting the licence/construction
Opposizione a decreto ingiuntivo/pagamento parcella al Proponente - Reject to the order of payment up the fees to the Proposer
Altro / Other
b.

Descrizione del danno denunciato dal terzo – Description of the claim notified by the third party:

Data del preteso/effettivo errore o omissione – Date of Loss:
Incarico professionale svolto dal Proponente - Type of operation:
Progettista/Designer
Direttore dei lavori /Direttore Operativo - Building site supervisor/Chief Operating Officer
Direttore cantiere - Director of Yard
Assitente tecnico - Technical Assistance
Coordinatore della progettazione - Design Coordinator
Calcolatore statico - Structural analyst
Collaudatore - Tester
Responsabile della Sicurezza - Responsible for the health and safety
Calcoli Cemento Armato - Calculation reinforced concrete
Validatore - Validator
Altro - Other:
Altre persone coinvolte (generalità, ruolo, responsabilità) – Other people involved:
Pretesa risarcitoria – Amount claimed:
Indicare in quale categoria ricade il danno lamentato dal terzo - Indicate which category the claim falls under:
Errore nel disegno/Progettazione/Stima - Design/Estimation error
Danni fisici subiti da terzi - Physical damages suffered by third parties
Incidente mortale sul luogo di lavoro - Mortal accident in the work place
Errore nei materiali usati - Wrong material used
Mancanza di autorizzazione/Errore amminstrativo - Lack of authorisation/Administrative error
Dannia materiali causati a terzi - Material damages suffered by a third party
Inquinamento accidentale - Accidental pollution
Errore nella validazione - Validation / Test error
Mancato rispetto di norme e regolamenti - Failure to comply with Law and Regulations
Mancato rispetto normativa sulla sicurezza - Failure to comply with health and safety regulation
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c.

Stato del sinistro/Status of the claim:

Archiviato/Filed
Procedimento Penale concluso con/Criminal proceeding concluded with:
Condanna a /Convicted to:
Assoluzione/Acquitted
Proscioglimento/Proceeding dismissed
Non luogo a procedere/No grounds to proceed
Amnistia e indulto/Pardoned
Decreto Penale di condanna/Criminal degree of conviction
Patteggiamento/Plea bargain
Procedimento Civile concluso con/Civil proceeding concluded with:
Accoglimento (quantificare il danno)/Settlement out of Court
Rigetto/Rejected
Sentenza impugnata da/Judgement appelaed by
Procedimento Civile in corso/Ongoing civil proceeding:
Riserva predisposta dall’assicurazione/Reserves
Percentuale di responsabilità del Proponente quantificata nella CTU/Percentage of liability of the proposer as per expert’s report:
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