POLIZZA PER L’ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’
TECNICHE

INGEGNERI & ARCHITETTI

Caratteristiche & Prestazioni
Ed. Dicembre 2015

AEC

Underwriting

Agenzia

di

Assicurazione e Riassicurazione SpA con
socio

unico,

AEC

Sottoscrizione

SpA,

Agenzia

indipendente

di

dedicata

ai Rischi specialistici e leader nelle soluzioni
assicurative

della

Amministrativa

Responsabilità
e

Civile,

Professionale

di

Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici.

AEC

Master

Broker,

Lloyd’s

Broker

grossista dedicato alla progettazione, alla
realizzazione ed al piazzamento di
programmi assicurativi – affinity group
– per i rischi degli iscritti ad associazioni e
consigli

nazionali

di

rappresentanza

di Professionisti, Aziende ed Enti Pubblici
italiani

i

singoli

affari

esclusivamente

tramite la propria rete di collaborazioni
costituita

da

plurimandatari.

Adjusting

&

Claims

Service

Scrl

Società Consortile indipendente dedicata
al

“full

outsorcing”

assicurativo italiano.

del

mercato

Broker

locali,

Agenzie

L’Assicuratore

A (Strong)

Scheda Tecnica

Oggetto
dell’Assicurazione

Formula contrattuale

Verso il pagamento del premio convenuto gli Assicuratori si obbligano a tenere
indenne l’Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi,
quale civilmente repsonsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri
professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione,
involontariamente commessi nell’esercizio dell’attività professionale esercitata
anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi
ultimi e per i quali si può udire la Corte dei Conti

 Claims Made

 Per Morte dell’Assicurato 5 anni

Garanzia Postuma

Retroattività

Tacito rinnovo

 Per cessazione di attività 5 anni

 Illimitata

COMPRESO SE:
 Totale introiti non supera il 40% dell’anno precedente

Scheda Tecnica
Fatto dei dipendenti e collaboratori

COMPRESO

Responsabilità solidale

COMPRESO

Tutela dei dati personali

COMPRESO

Diffamazione e danni di immagine

COMPRESO CON AUMENTO
DEL PREMIO

Perdita documenti

COMPRESO

RC Conduzione dello Studio

COMPRESO

Inquinamento accidentale

COMPRESO

Violazione del Copyright

COMPRESO

 Ferrovie  Dighe
Opere ad alto rischio

 Funivie

 Ponti e Opere Subacquee

 Gallerie

 Parchi Giochi

Altri incarichi
 Consulenza Ecologica Ambientale
 Igiene e Sicurezza del Lavoro
 Le seguenti funzioni
 Responsabile dei Lavori
 Coordinatore per la Progettazione
 Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
 Compilazione del Fascicolo del Fabbricato
 Funzioni al supporto al Responsabile Unico del Procedimento
 Funzioni di Project Management nel settore delle costruzioni
 Funzioni Dirigenziali del Servizio Tecnico di un Ente Pubblico
 Incarico di Responsabile Unico del Procedimento
 Consulenza
 Funzioni per la sicurezza e salute dei lavoratori nelle Industrie estrattive
 Certificatore Energetico
 Tecnico dell’acustica ambientale
 Attività di competenza tecnica
 Attività di Conciliatore
 Responsabile Tecnico

Principali Esclusioni
 dolo dell’Assicurato o dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
 atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita;
 obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende poste a carico dell’Assicurato
 Reclami già presentati all’Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione
 Reclami conseguenti a situazioni e circostanze note all’Assicurato alla data di effetto del Periodo
di Assicurazione

 infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo subiti dai dipendenti
 danni derivanti dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall’uso
di amianto;

 danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività connesse o finalizzate al
reperimento o alla concessione di finanziamenti, eccetto mutui per acquisti unità immobiliari;

 danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o
applicazioni

 inquinamento o contaminazione graduale
 atto di terrorismo;
 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo

 qualsiasi Reclamo pertinente ai costi sostenuti dall’assicurato per completare e correggere
 Responsabilità volontariamente assunta dall’Assicurato e non previste dalle Legge e dai
regolamenti;

Tariffa

Ingegneri

Architetti

2.542

FRANCHIGIA
€ 1.500

Tariffa ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO
Indicativa e soggetta all’approvazione degli
Assicuratori

Ingegneri

Architetti

Si precisa che il materiale sopra esposto è di proprietà di AEC Wholesale Group.
E’ vietata la riproduzione anche parziale.

Segui AEC su :

