
 

 

	  
	  

SCHEDA	  RIEPILOGATIVA	  DELLE	  GARANZIE	  –	  ORDINE	  INGEGNERI	  DI	  BOLOGNA	  
POLIZZA	  DI	  RESPONSABILITA’	  PROFESSIONALE	  

Assicuratori	   	  	   Lloyd’s	  di	  Londra,	  il	  più	  importante	  mercato	  assicurativo	  e	  riassicurativo	  
mondiale	  

Testo	   Polizza	  di	  Responsabilità	  Professionale	  
Garanzie	  Prestate	   Copertura	  della	  responsabilità	  di	  legge	  nello	  svolgimento	  di	  tutte	  le	  

attività	  di	  competenza	  dell’ingegnere	  iscritto	  all’Albo	  compreso	  anche	  la	  
responsabilità	  amministrativa	  (Corte	  dei	  Conti)	  

Tipologia	  di	  Opere	   Tutte	  escluso	  ferrovie,	  funivie,	  gallerie,	  dighe,	  opere	  subacquee	  e	  parchi	  
giochi	  (che	  possono	  essere	  ricomprese	  con	  sovrappremio)	  

Estensione	  Territoriale	   Tutto	  il	  mondo	  escluso	  USA	  e	  Canada	  
Retroattività	   Pari	  al	  numero	  di	  anni	  di	  precedente	  copertura	  assicurativa	  continua	  o	  2	  

anni	  per	  coloro	  che	  non	  sono	  stati	  assicurati	  	  
Estensione	  postuma	   Solo	  per	  cessazione	  dell’attività	  e	  a	  pagamento	  	  
Sottolimiti	  	   Nessuno	  
Responsabilità	  solidale	   Compresa	  
Attività	  professionale	  nell’ambito	  
della	  sicurezza:	  D.Lgs.	  81/2008	  

Compresa,	  con	  possibilità	  di	  eliminare	  la	  garanzia	  e	  ridurre	  il	  premio	  

Privacy,	  trattamento	  dei	  dati	  
personali	  e	  sensibili	  

Compresa	  fino	  al	  50%	  del	  massimale	  previsto	  

Esclusioni	  più	  significative	   • Attività	  non	  previste	  per	  legge	  
• Nel	  caso	  in	  cui	  l’Assicurato	  o	  società	  collegate	  direttamente	  o	  
indirettamente	  sia	  impegnato	  nel	  costruire,	  erigere,	  installare,	  fornire	  
materiali	  o	  attrezzature	  

Condizioni	  aggiuntive	   • Continuous	  cover	  
• RCT	  della	  conduzione	  studio	  con	  massimale	  di	  €	  500.000	  e	  franchigia	  

fissa	  di	  €	  250	  
Calcolo	  del	  premio	  e	  regolazione	   Calcolato	  sul	  fatturato	  dell’anno	  precedente	  SENZA	  REGOLAZIONE	  
Termini	  di	  disdetta	   Senza	  tacito	  rinnovo,	  opzionale	  il	  tacito	  rinnovo	  con	  30	  gg	  per	  la	  disdetta	  
Denuncia	  sinistri	   30	  gg	  
Massimale	   Da	  €	  250.000	  a	  €	  5.000.000	  
Franchigia	  e	  scoperto	   Da	  €	  1.000	  a	  €	  12.500	  per	  sinistro	  
Condizioni	  particolari	  sempre	  
operanti	  

Consulenza	  ecologica	  ed	  ambientale	  
Attività	  	  di	  supporto	  al	  RUP	  
Attività	  di	  verifica	  degli	  elaborati	  progettuali	  
Project	  management	  nelle	  Costruzioni	  
Responsabilità	  dirigenziali	  del	  servizio	  tecnico	  di	  un	  Ente	  Pubblico	  
Attività	  di	  RUP	  esterno	  
Dia	  e	  SuperDIA	  
Certificatore	  Energetico	  

Certificati	  “Merloni”	   Su	  richiesta	  in	  estensione	  alla	  polizza	  generale	  o	  come	  polizza	  singola	  

 


