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Polizza R.C. Professione Progettisti liberi professionisti,
Società di professionisti e di ingegneria 01.19

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “R.C. Professione Progettisti liberi professionisti, Società di professionisti e di ingegneria” assicura il
rischio della responsabilità civile che minaccia la stabilità economica dell’Assicurato.

Che cosa è assicurato?
Tutela l’Assicurato dalle richieste di risarcimento
avanzate dalla Stazione appaltante.
La compagnia di assicurazione indennizza i danni fino a
un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale
o Sottolimite).

Che cosa non è assicurato?
La garanzia non comprende i danni conseguenti
a dolo dell’assicurato, i danni diversi da nuove
spese di progettazione dell’opera o parte di essa
e maggiori costi, per varianti resesi necessarie in
corso di esecuzione dell’opera o della parte di
opera progettata.

Ci sono limiti di copertura?
Sono previste esclusioni e le garanzie possono
presentare franchigie e limiti di indennizzo ed
eventuali periodi di carenza contrattuale.
Il massimale indicato in polizza rappresenta il
massimo esborso dell’Impresa.

Dove vale la copertura?
La garanzia vale nel territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento, ossia lavori svolti
all’estero in attuazione di programmi ci cooperazione allo sviluppo (Legge 49/87).

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, e di
comunicare, nel corso del contratto , i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni
non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione
della polizza, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e l’esercizio , da parte della compagnia, del diritto di rivalsa
totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Devi comunicare tempestivamente all’Impresa la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori
stessi entro 24 mesi dalla di approvazione del progetto.
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste
scadenze.
Puoi pagare il premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica;
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene
stipulato il contratto.
Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori purché sia stato pagato il premio.
La validità dell’assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi
per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata sul simplo di
polizza e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo.

Come posso disdire la polizza?
La presente assicurazione non prevede la possibilità di risoluzione.
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