Allegato 1 Principali caratteristiche delle polizze Rc professionali (testi base) a confronto
Garanzie e Limiti
Broker
Compagnia

Lloyd’s 1
Gava Broker
Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s

Lloyd’s 2
1
AEC Master Broker
Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s

Lloyd’s 4
Link Broker
Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s

Modalità di
sottoscrizione

Tramite rete di intermediari
territoriali

Tramite rete di intermediari
territoriali

Tramite rete di intermediari
territoriali

Garanzie Prestate

oppure

oppure

On line

On line solo la “tariffa giovani”

Copertura della responsabilità
civile nello svolgimento di
tutte le attività di competenza
dell’ingegnere iscritto all’Albo

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)

Copertura della responsabilità di
legge nello svolgimento di tutte
le attività di competenza
dell’ingegnere iscritto all’Albo
compresa anche la
responsabilità amministrativa
(Corte dei Conti)

Aon
Aon
Arch Insurance Company
(Europe) Ltd per il tramite
di DUAL Italia S.p.A.
On line con piattaforma
dedicata alle professioni
(AonProf)– previa
pubblicazione sul sito
dell’Ordine
Possibilità di
assistenza/consulenza pre
e post vendita in 30 città
italiane
Gli assicuratori tengono
indenne l’assicurato
contro le perdite- delle
quali sia tenuto a
rispondere quale
civilmente responsabile,
nello svolgimento di tutte
le attività consentite dalla
legge e dai regolamenti
che disciplinano l’esercizio
della professione.
Per perdite si intendono:
I. l’obbligo di risarcimento
dei danni derivante da
sentenze o transazioni cui
l’ASSICURATO sia tenuto
per legge;
II. i COSTI e SPESE
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Marsh
Marsh
AIG Europe Ltd

On line con piattaforma web
Con possibilità di servizio di
assistenza telefonica per
supporto tecnico sul prodotto
assicurativo e di navigazione
nella piattaforma web

RC Professionale
Responsabilità civile verso terzi
(RCT)
Rc verso i prestatori di lavoro
(RCO)
Perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a
Terzi , a titolo esemplificativo e
non limitativo per: Mancato
rispetto di vincoli edilizi e/o
urbanistici o di altri vincoli
imposti dalle autorità pubbliche,
Certificazioni e/o dichiarazioni in
ambito acustico (legge 447/1995
e successive modifiche e
integrazioni), Certificazioni e/o
dichiarazioni in ambito
energetico (decreto legislativo

Identica polizza è offerta da ConsulBroker.
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1

Lloyd’s 2

Lloyd’s 4

Aon
sostenuti da un TERZO che
l’ASSICURATO sia tenuto a
rimborsare per effetto di
un provvedimento
giudiziale;
III. i COSTI e SPESE
sostenute
dall’ASSICURATO con il
consenso scritto degli
ASSICURATORI nell’attività
di investigazione,
monitoraggio, difesa o
transazione relativa ad
azioni, cause o
procedimenti intentati
contro l’ASSICURATO per
Responsabilità Civile

Marsh
192/2005 modificato dal d.lgs.
311/2006 e successive modifiche
e integrazioni),
Multe, ammende, sanzioni
fiscali, amministrative e
pecuniarie in genere inflitte ai
clienti dell’ Assicurato per Errore
professionale imputabile all’
Assicurato .
Danni a cose e/o alle persone
derivante da errore
professionale commesso
dall’Assicurato
Interruzioni o sospensioni di
attività di terzi
Decreto legislativo 81/2008
Smarrimento titoli ed effetti al
portatore; Attività di mediazione
e conciliazione (DM180/2010)

Tipologia di Opere

Tutte
NB. I premi indicati
comprendono le attività per
opere ed attività ad “Alto
Rischio” se il fatturato non
supera il 50% del fatturato
complessivo.
Se superiore, gli Assicuratori
quotano il rischio volta per
volta

Tutte escluse ferrovie, funivie,
gallerie, dighe, porti e opere
subacquee e pachi giochi.

Tutte escluse ferrovie, funivie,
gallerie, dighe, opere subacquee
e parchi giochi (con possibilità di
estensione in funzione della % di
fatturato)

Tutte senza alcuna
limitazione di valore e
natura

Tutte con esclusione degli ambiti
ferroviario, ponti, opere portuali,
aeroportuali e aerospazionali,
tunnel, viadotti, dighe, chimico,
petrolchimico e nucleare,
miniere a cielo aperto, centrali
nucleari (come indicato al punto
4.13 della polizza)

Estensione Territoriale

Tutto il mondo esclusi Usa e
Canada

Tutto il mondo escluso USA e
Canada

Tutto il mondo escluso USA e
Canada

Tutto il mondo con esclusione di
Usa e Canada e paesi OFAC

Retroattività

Illimitata.

La retroattività di 5 anni viene
concessa gratuitamente.

Pari al numero di anni di
precedente copertura

Tutto il mondo esclusi Usa
e Canada. Disponibilità ad
includere USA e Canada a
richiesta del proponente.
Illimitata

(le stesse possono essere
ricomprese in garanzia in
automatico su richiesta
dell’Assicurato previo
pagamento del relativo AP
indicato nella tariffa
dell’assicuratore)

Illimitata gratuita per chi ha
mantenuto con continuità
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1
(Se limitata a 0;2;5 anni
applicazione di sconti
predefiniti sul premio)

Lloyd’s 2
Per coloro che hanno una
precedente
copertura
assicurativa continuativa per
un periodo superiore a 5 anni
viene
riconosciuto
tale
periodo continuativo come
retroattività.

Lloyd’s 4
assicurativa continua

Aon

(retroattività gratuita di 2 anni
per coloro i quali non erano stati
precedentemente assicurati con
possibilità di acquisto di
ulteriore pregressa).

Marsh
copertura assicurativa nel
periodo immediatamente
precedente alla stipula del
nuovo contratto
5 anni gratuita in assenza di
continuità con precedente
polizza o in assenza di
precedente polizza, con
possibilità di acquistare
retroattività illimitata con
sovrapremio del 20% richiesto
solo in fase di prima attivazione
“una tantum”

Se
nell’ultimo
contratto
stipulato era riconosciuta una
retroattività maggiore di 5
anni
viene
riconosciuto
gratuitamente quanto previsto
nell’ultimo contratto.
Coloro che non possono
godere gratuitamente di un
periodo maggiore di 5 anni
possono,
a
richiesta,
acquistare
un
periodo
illimitato.

Estensione postuma
cioè dopo la scadenza

Sottolimiti

-Per decesso 24 mesi gratuita,
a pagamento per durate
superiori
- Per cessazione dell’attività:
1 anno 20% dell’ultimo premio
2 anni 35% dell’ultimo premio
3 anni 50% dell’ultimo premio
4 anni 60% dell’ultimo premio
5 anni 70% dell’ultimo premio
Per durate superiori, la
concessione e il premio sono a
discrezione dell’assicuratore
Nessuno

Viene concessa garanzia
postuma per morte o
cessazione attività di 10 anni
(formula 5anni+5anni) senza
premio addizionale.

Sono previsti sottolimiti
esclusivamente per la garanzia

Solo per morte o cessazione
dell’attività con sovrapremio del
10% del premio base per 2 anni
di postuma, o del 30% del
premio base per 5 anni di
postuma.

10 anni per morte e
pensionamento (in caso di
adesione alla polizza
tramite convenzione in
esclusiva con ordine
territoriale)

Nessuno

5 anni per morte e
cessazione definitiva (in
caso di adesione alla
polizza con condizioni e
tariffa pubblicate sul sito
dell’ordine territoriale
Nessuno

Per decesso: 1 anno gratuito
Per cessata attività 5 anni
gratuiti con comunicazione
scritta all’assicuratore + ulteriori
5 anni previa richiesta scritta da
parte dell’assicurato (o aventi
diritto) che si riserva il diritto di
rilasciare quotazione del rischio

La copertura prevede dei
sottolimiti per alcune garanzie
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1

Lloyd’s 2
accessoria RC Conduzione
dello Studio, per la garanzia
Perdita documenti, per la
garanzia spese di difesa penale
e per la garanzia Spese di
salvataggio.

Lloyd’s 4

Aon

Marsh

Vincolo di responsabilità
Attività professionale
nell’ambito della
sicurezza: 81/2008 –
624/96
Privacy, trattamento dei
dati personali e sensibili
Esclusioni più
significative

Clausola non prevista
Compresa (con possibilità di
escluderla per chi non opera in
tale settore)

Previsto con clausola specifica
Compresa

Previsto con clausola specifica
Compresa (con possibilità di
escluderla per chi non opera in
tale settore)

Compreso
Compresa

Previsto con clausola specifica
Compresa

Compresa

Compresa

Compresa

-

Richieste di Risarcimento
derivanti da o correlate a beni
o prodotti venduti, forniti,
riparati, modificati, prodotti,
installati o assistiti da parte
dell’Assicurato o da relative
società o da parte di
subappaltatori dell’Assicurato
NON prevista

Vedere art.10 del Testo di
polizza contenuto nel fascicolo
informativo

Compresa fino al 50% del
massimale previsto
Nel caso in cui l’Assicurato o
società collegate direttamente o
indirettamente sia impegnato
nel costruire, erigere, installare,
fornire materiali o attrezzature

Dolo dell’Assicurato.
Attività di appaltatore
edile e/o costruttore.
Prodotti venduti, installati,
riparati, assistiti, forniti,
mo0dificati.

Vedere sezione 4 “esclusioni” del
testo di polizza contenuto nel
fascicolo informativo

Prevista
(prevede la copertura in
continuità assicurativa con i
Lloyd’s di eventuali circostanze
note e non ancora denunciate)
Calcolato sul fatturato
dell’anno precedente

Prevista
(prevede la copertura in
continuità assicurativa con i
Lloyd’s di eventuali circostanze
note e non ancora denunciate)
Calcolato sul fatturato dell’anno
precedente senza regolazione

Prevista (prevede la
copertura, in continuità
assicurativa con Arch, di
eventuali circostanze note
e non ancora denunciate)
Calcolato sul fatturato
dell’anno precedente
senza regolazione.
Il premio di rinnovo non
cambia anche con
aumento del fatturato sino
al 30% in più rispetto
all’anno precedente.

Clausola di sinistro cautelativo
più estensiva rispetto alla
Continuous cover

Clausola
Continuous cover

Calcolo del premio e sua
regolazione

2

Calcolato sul fatturato
dell’anno precedente senza
regolazione del premio

2

Calcolato sul fatturato dell’anno
precedente al netto IVA e Oneri
Sociali

“sinistro cautelativo” che consente all’assicurato di denunciare anche le situazioni di potenziale danno, di cui è a conoscenza ma che non sono state formalizzate in forma di richiesta scritta dai Terzi (la vera richiesta di risarcimento che
attiva il contratto assicurativo). Tali situazioni/richieste, non avendo la forma scritta, non configurerebbero la fattispecie di sinistro e quindi non sarebbero, né denunciabili all’assicuratore in corso, né troverebbero copertura in sede di
rinnovo in quanto “circostanze già note” (v. art. 5.3 della proposta Marsh).
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Garanzie e Limiti
Termini di disdetta

Lloyd’s 1
30 giorni

Lloyd’s 2
30 giorni con tacito rinnovo

Lloyd’s 4
Senza tacito rinnovo
Tacito rinnovo con 30
giorni di preavviso

Aon
60 giorni con tacito
rinnovo

Marsh
Senza tacito rinnovo

Rinnovo in caso di
sinistro

Da concordare

I rinnovi delle coperture per
Clienti con sinistri sono
concordate di volta in volta
con gli assicuratori.

Da concordare

Da concordare

Massimale

Da 250.000€ a 1.500.000€
(Per massimali superiori
l’assicuratore comunicherà il
premio volta per volta)

Da 250.000€ a 7.500.000€

In caso di sinistro che pervenga
negli ultimi 30 gg di copertura
l’Assicuratore concede una
proroga di 6 mesi con premio
pro-rata sull’ultima annualità.
Da € 250.000 a € 10.000.000

da 250.000€ a 2.500.000€
con possibilità di
estensione (condizioni
dedicate per i giovani
ingegneri)

Da € 250.000 € a 2.500.000 € RC
professionale

Franchigia

Da 1.000€ a 5.000€

Franchigia base di 2.500€
(il cliente può decidere di
aumentare la franchigia base
indicata con applicazione del
relativo sconto di premio)

Tariffa con franchigia unica per
tutti di 2.500 € con possibilità di
ridurla a 1.000 € con un
sovrapremio del 10%, oppure di
elevarla a 5.000 € con una
riduzione del premio del 10%.

Franchigia unica di 2.500 €
per tutti i massimali
Franchigia unica di € 1.000
per i giovani ingegneri fino
a 35 anni

Franchigia (segue)

RCT: pari al massimale RC
Professionale scelto con il
massimo di 1.000.000€
RCO: pari al massimale RC
professionale scelto con il
massimo di 1.000.000€
Da 1.000€ a 5.000€ per RC
Professionale (ad eccezione delle
attività D.lgs 81/2008 per cui la
franchigia è pari a € 5.000 per
sinistro)
RCT 250€ per danni a terzi
RCO: 2.500€ per danneggiato

Condizioni particolari
sempre operanti

•
•
•
•
•

R.C. Conduzione studio
Perdita documenti
Penalità fiscali
Codice Privacy
Attività di amministratore di
stabili
• Attività di mediazione nella
conciliazione
• Incarichi presso l’Ordine e/o

a) Consulenza Ecologica e
Ambientale: ecologia e fonti
di inquinamento; verde
industriale.
b) Igiene e Sicurezza del
Lavoro: igiene del lavoro;
sicurezza del lavoro
compreso l’incarico di
responsabile del servizio di

• Consulenza ecologica ed
ambientale
• Fascicolo Fabbricato
• Attività di supporto al RUP
• Attività di verifica degli
elaborati progettuali
• Project management nelle
Costruzioni
• Responsabilità dirigenziali del

A titolo esemplificativo,
non esaustivo:
• R.C. conduzione dello
studio
• Perdita dei documenti
• Consulenza ecologica ed
ambientale
• Igiene e sicurezza del
lavoro
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1
il CNI
• Contratti “Chiavi in Mano”
(General contracting)
• Certificatore Energetico
• Progettazione software

Lloyd’s 2
prevenzione e protezione.
c) Le seguenti funzioni:
-Responsabile del Lavori
-Coordinatore per la
Progettazione
-Coordinatore per l’Esecuzione
dei Lavori.
d) Compilazione del Fascicolo
Fabbricato per
l’accertamento della
consistenza staticofunzionale secondo le
delibere approvate dai
singoli Enti Locali territoriali.
e) Funzioni di Supporto al
Responsabile Unico del
Procedimento per opere
pubbliche.
f) Verifica degli elaborati
progettuali per i lavori
delimitati dalle norme in
vigore.
g) Funzioni di Project
Management nel settore
delle costruzioni.
h) Funzioni dirigenziali del
Servizio Tecnico di un Ente
Pubblico, sempreché
l’Assicurato sia libero
professionista e abbia con
tale Ente un regolare
contratto di incarico
professionale.
i) Incarico di Responsabile
Unico del Procedimento
esterno all’Ente Pubblico.
j) Consulenza nella Denuncia
di Inizio Attività semplice
(“DIA”) e nella cosiddetta

Lloyd’s 4
servizio tecnico di un Ente
Pubblico
• Attività di RUP esterno
• Dia e SuperDIA
• Certificatore Energetico

Aon
• Attività di supporto al
RUP
• Mancata rispondenza
delle opere
• Danni alle opere
• Inquinamento
accidentale
• Attività di
amministratore di
condominio
• Attività di
mediazione/conciliazion
e
• Certificatore energetico
• Tecnico Acustica
ambientale
• Redazione di piani
regolatori in genere ed
urbanistici
•

Marsh
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1

Lloyd’s 2
“superDIA”.
k) Funzioni per la sicurezza e
salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per
trivellazione, a cielo aperto e
sotterranee, compreso
l’incarico di direttore
responsabile e sorvegliante.
l) Certificatore energetico.
m) Tecnico dell’acustica
ambientale.
n) Attività di competenza
tecnica quali previste dalle
vigenti norme in materia
ambientale.
o) Attività di Conciliatore;
p) Risk management
q) Responsabile tecnico in
imprese che effettuano la
gestione rifiuti
r) Attività di geologo qualora
l’Ingegnere sia stato
abilitato
s) Redazione di piani regolatori
in genere ed urbanistici
Comprese le funzioni relative
a:
-Rilascio di certificati,
dichiarazioni, relazioni,
stime e valutazioni in
genere, visure catastali e
rilevamento di dati catastali;
-Redazione di documentazione
tecnico-economicofinanziaria ai fini di richieste
di finanziamento, anche in
deroga al disposto
dell’articolo 9.15;
-Accatastamento delle opere

Lloyd’s 4

Aon

Marsh
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Garanzie e Limiti

Lloyd’s 1

Lloyd’s 2
realizzate;
-Incarichi di perito di parte nel
campo edile

Lloyd’s 4

Aon

Marsh

Termine denuncia
sinistri
Gestione sinistri

30 giorni

15 giorni

30 giorni

30 giorni

-

Studio peritale incaricato dagli
Assicuratori per il tramite e
con il supporto del
Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli
Assicuratori per il tramite e
con il supporto del
Corrispondente

Studio peritale incaricato dagli
Assicuratori per il tramite e con
il supporto del Corrispondente

On line per la modulistica e la
successiva gestione avviene
tramite l’intermediario

Estensioni Merloni

Previste in polizza con premi
aggiuntivi

Previste in polizza con premi
aggiuntivi

Previste in polizza con premi
aggiuntivi

Team dedicato alle
professioni per assistenza
nella redazione della
denuncia e trattazione del
sinistro presso il
dipartimento interno alla
compagnia
Previste in polizza con
premi aggiuntivi

Previste in polizza con premi
aggiuntivi già definiti
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Allegato 2

Comparazione dei premi assicurativi proposti da Aec Master Broker, Aon, Consul Broker, Gava Broker, Link Broker, Marsh aggiornate al 10 luglio
2013, per fatturato, massimale e franchigia

AEC* MASTER BROKER
MASSIMALE

FRANCHIGIA

CLASSE DI FATTURATO

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.500.000

da 0 a € 25.000

€ 161,00

€ 241,00

€ 361,00

€ 469,00

€ 553,00

da € 25.001 a € 50.000,00

€ 241,00

€ 337,00

€ 593,00

€ 721,00

€ 841,00

da 50.001,00 a 100000,00

€ 369,00

€ 481,00

€ 653,00

€ 849,00

€ 1.097,00

da 100.001,00 a 150,000,00

€ 601,00

€ 981,00

€ 1.133,00

€ 1.298,00

€ 1.618,00

da 150.001,00 a 200.000,00

€ 877,00

€ 1.318,00

€ 1.454,00

€ 1.670,00

€ 2.078,00

da 200.001 a 300.000

€ 1.137,00

€ 1.686,00

€ 1.898,00
€ 2.500

€ 2.174,00

€ 2.695,00

*Le presenti tariffe includono uno sconto del 15% e sono applicabili al raggiungimento di un minimo di 50 adesioni, purché gli ordini provinciali recepiscano gli stessi termini della convenzione.
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AON
MASSIMALE
INGEGNERI SETTORE
CIVILE E AMBIENTALE
E INDUSTRIALE
(ADESIONE CON
CONVENZIONE)
Nota: la presente tariffa è
applicabile nel caso di
accordo che preveda la
pubblicazione della tariffa
sul sito dell’ordine
territoriale

CLASSE DI FATTURATO

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

da 0 a
€ 25.000

€ 288,00

€ 375,00

€ 500,00

€ 545,00

n.a.

n.a.

da € 25.001 a € 50.000,00

€ 343,00

€ 433,00

€ 554,00

€ 609,00

n.a.

n.a.

da 50.001,00 a 100000,00

€ 540,00

€ 693,00

€ 900,00

€ 980,00

n.a.

n.a.

da 100.001,00 a 150,000,00

€ 780,00

€ 1.100,00

€ 1.180,00

€ 1.290,00

€ 1.400,00

€ 1.600,00

da 150.001,00 a 200.000,00

€ 840,00

€ 1.250,00

€ 1.400,00

€ 1.550,00

€ 1.700,00

€ 1.820,00

da 200.001,00 a 250.000,00

€ 1.360,00

€ 1.590,00

€ 1.850,00

€ 2.050,00

€ 2.240,00

€ 2.400,00

da 250.001,00 a 300.000,00

€ 1.600,00

€ 1.780,00

€ 2.030,00

€ 2.330,00

€ 2.570,00

€ 3.000,00

FRANCHIGIA
OLTRE 300.000

€ 2.500
TARIFFA PERSONALIZZATA
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AON
INGEGNERI SETTORE
DELL’INFORMAZIONE
(ADESIONE CON
CONVENZIONE)
Nota: la presente tariffa
è applicabile nel caso di
accordo che preveda la
pubblicazione della
tariffa sul sito
dell’ordine territoriale

MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

da 0
a € 25.000

€ 2.500.000,00

€ 274,00

€ 357,00

€ 475,00

€ 518,00

n.a.

n.a.

da € 25.001 a € 50.000,00

€ 326,00

€ 411,00

€ 526,00

€ 578,55

n.a.

n.a.

da 50.001,00 a 100000,00

€ 513,00

€ 659,00

€ 855,00

€ 931,00

n.a.

n.a.

da 100.001,00 a 150,000,00

€ 741,00

€ 1.045,00

€ 1.121,00

€ 1.226,00

€ 1.330,00

€ 1.520,00

da 150.001,00 a 200.000,00

€ 798,00

€ 1.188,00

€ 1.330,00

€ 1.473,00

€ 1.615,00

€ 1.729,00

da 200.001,00 a 250.000,00

€ 1.292,00

€ 1.511,00

€ 1.758,00

€ 1.948,00

€ 2.128,00

€ 2.280,00

€ 1.520,00

€ 1.691,00

€ 1.929,00

€ 2.214,00

€ 2.442,00

€ 2.850,00

da 250.001,00 a 300.000,00
FRANCHIGIA
OLTRE 300.000

€. 2.500
TARIFFA PERSONALIZZATA
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CONSULBROKERS*

€ 250.000,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00
MASSIMALE
€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

CLASSE DI FATTURATO
Fino a 100.000
468,73

Ext

Fino a 25.000
218,35

Fino a 50.000
327,53

Fino a 160.000
1.115,79

No ext

210,51

283,86

401,77

956,39

Franchigia

5.000

5.000

10.000

10.000

Ext

327,53

458,54

611,39

1.676,23

No ext

283,86

397,4

524,05

1.436,77

Franchigia

5.000

5.000

10.000

15.000

Ext

458,54

754,05

771,15

1.717,35

No ext

393,04

646,33

592,47

1.453,15

Franchigia

10.000

10.000

15.000

15.000

Ext

553,53

851,58

1.002,97

1.972,83

No ext

468,37

720,57

848,67

1.669,32

Franchigia

15.000

15.000

15.000

15.000

Ext

652,88

993,51

1.296,29

2.455,39

No ext

552,44

840,66

1.096,86

2.077,64

Franchigia

15.000

15.000

15.000

15.000

Ext

652,88

993,51

1.296,29

2.455,39

No ext

552,44

840,66

1.096,86

2.077,64

Franchigia

15.000

15.000

15.000

15.000

*Consulbrokers ha presentato una polizza identica a quella di AEC descritta nell’allegato 1.
NOTA BENE
• la presente tariffa non comprende incarichi inerenti ferrovie, funivie, gallerie, porti, dighe, opere subacquee
(in caso di opere relative a tali settori verrà effettuata quotazione specifica)
• La presente tariffa si intende valida per rischi in assenza di sinistri/circostanze negli ultimi tre anni comprovati da questionario compilato,
datato e firmato e in possesso di aggiornata NCD (NO Claims Declaration)
• La tariffa è valida dietro presentazione di apposito questionario con indicazione degli introiti e dell’effettiva attività dichiarata (eventuali
scostamenti sui premi indicati saranno determinati da differenze sugli introiti che per comodità sono stati indicati in misura fissa)
GARANZIE AGGIUNTIVE
Ext = Attività 624/96 – L.81/2008
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GAVA BROKER
LIMITI INDENNIZZO
SOGLIE
FATTURATO

FRANCHIGIE
FISSE

€ 30.000

€ 250.000

€ 500.000

€ 750.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000

€ 1.000

€ 300,00

€ 400,00

€ 467,00

€ 900,00

€ 1.100,00

€ 60.000

€ 1.000

€ 465,00

€ 590,00

€ 722,00

€ 950,00

€ 1.150,00

€ 90.000

€ 1.000

€ 578,00

€ 722,00

€ 867,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

€ 120.000

€ 1.200

€ 713,00

€ 900,00

€ 1.070,00

€ 1.185,00

€ 1.300,00

€ 180.000

€ 1.800

€ 855,00

€ 1.078,00

€ 1.178,00

€ 1.278,00

€ 1.500,00

€ 250.000

€ 2.500

€ 1.122,00

€ 1.495,00

€ 1.645,00

€ 1.795,00

€ 2.167,00

€ 280.000

€ 2.800

€ 1.334,00

€ 1.667,00

€ 2.000,00

€ 2.335,00

€ 2.578,00

€ 320.000

€ 3.200

€ 1.456,00

€ 1.945,00

€ 2.222,00

€ 2.555,00

€ 2.845,00

€ 400.000

€ 4.000

€ 1.778,00

€ 2.222,00

€ 2.612,00

€ 3.000,00

€ 3.410,00

€ 500.000

€ 5.000

€ 2.222,00

€ 2.722,00

€ 3.150,00

€ 3.300,00

€ 4.000,00

SCONTI
(massimo 20%)

1. FRANCHIGIA

2. LIMITAZIONE
RETROATTIVIT
A’
3. VARIAZIONI
CONTRATTUALI

4. OPERE ED
ATTIVITA’ AD
ALTO RISCHIO

2 volte la franchigia fissa
Indicata
3 volte la franchigia fissa
indicata
5 volte la franchigia fissa
indicata
5 Anni
2 Anni
0 Anni
Articolo 39) – Esclusione Attività
RSPP, ASPP e Coordinatore alla
Sicurezza
Articolo 40) – Riduzione Limite
di Indennizzo per Danni
Patrimoniali al 50% del
Massimale
I premi indicati comprendono le
attività per opere ed attività ad
“Alto Rischio” se il fatturato non
supera il 50% del fatturato
complessivo.

-5%
-7,5%
-10%

-5 %
-7,5%
-10 %
5%

-

5%
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GAVA BROKER

5. ESTENSIONI DI
GARANZIA

Se superiore, gli Assicuratori
quotano il rischio volta per volta
Articolo 36) progettazione
Software- SENZA PREMIO
AGGIUNTIVO
Articolo 37) Contratti chiavi in
mano (General Contracting)
SENZA PREMIO AGGIUNTIVO
Articolo 38) Rc patrimoniale
nell’esercizio di Funzioni/Cariche
pubbliche- La fascia di fatturato
da considerare sarà la somma
del fatturato e della retribuzione
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LINK BROKER
MASSIMALE
€ 250.000

€ 500.000

€
1.000.000

€
1.500.000

€ 0 – 35.000

€ 292

€ 348

€ 399

€ 499

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

€ 35.001 – 50.000

€ 324

€ 454

€ 799

€ 972

€ 1.209

€ 1.678

€ 1.880

N/A

N/A

€ 50.001 – 100.000

€ 497

€ 648

€ 880

€ 1.145

€ 1.317

€ 1.829

€ 2.049

€ 2.598

€ 3.356

€ 100.001 – 150.000

€ 810

€ 1.323

€ 1.528

€ 1.749

€ 2.012

€ 2.181

€ 2.443

€ 2.894

€ 3.790

€ 150.001 – 200.000

€ 1.183

€ 1.777

€ 1.960

€ 2.252

€ 2.589

€ 2.802

€ 3.139

€ 3.585

€ 4.130

€ 200.001 – 300.000

€ 1.534

€ 2.273

€ 2.559

€ 2.932

€ 3.372

€ 3.634

€ 4.070

€ 4.449

€ 4.546

€ 300.001 – 350.000

€ 2.149

€ 2.835

€ 3.191

€ 3.661

€ 4.210

€ 4.546

€ 5.091

€ 5.512

€ 5.680

€ 350.001 – 400.000

€ 2.802

€ 3.234

€ 3.725

€ 4.087

€ 4.700

€ 5.367

€ 6.011

€ 6.441

€ 6.705

€ 400.001 – 500.000

€ 3.628

€ 4.033

€ 4.546

€ 5.232

€ 6.016

€ 6.543

€ 7.329

€ 7.655

€ 8.179

CLASSE DI FATTURATO

€ 2.000.000

€ 2.500.000

FRANCHIGIA

€ 2.500

FRANCHIGIA

€ 1.000 con sovra premio del 10%

FRANCHIGIA

€ 5.000 con riduzione del 10%

€ 3.000.000

€ 3.500.000

€ 5.000.000
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MARSH
MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

0 - 25.000

€ 250.000,00
€ 240

€ 270

€ 410

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

25.001 - 50.000

€ 290

€ 380

€ 510

50.001 - 75.000

€ 430

€ 550

€ 760

€ 850

€ 920

€ 650

€ 860

€ 990

€ 1.230

100.001 - 150.000

€ 990

€ 1.160

€ 1.400

€ 1.500

€ 1.780

150.001 - 200.000

€ 1.330

€ 1.510

€ 1.780

€ 1.950

€ 2.250

200.001 - 250.000

€ 1.640

€ 1.900

€ 2.200

€ 2.400

€ 2.700

250.001 - 300.000

€ 1.770

€ 2.100

€ 2.450

€ 2.650

€ 3.150

300.001 - 350.000

€ 2.600

€ 3.100

€ 3.200

€ 3.750

350.001 - 400.000

€ 2.950

75.001 - 100.000

€ 2.500.000,00

€ 3.360

€ 3.760

€ 4.100

400.001 - 500.000

€ 3.600

€ 3.950

€ 4.500

500.001 - 750.000

R.D (*)

R.D (*)

R.D (*)

750.001 - 1.000.000

R.D (*)

R.D (*)

R.D (*)

FRANCHIGIA

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 3.500

€ 5.000

€ 5.000
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TARIFFE RISERVATE AI GIOVANI INGEGNERI 3
AEC MASTER BROKER*
GIOVANI ISCRITTI (DA MENO DI 3 ANNI)

MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO

250.000

da 0 a € 25.000

€ 160,00

FRANCHIGIA

€ 5.000

*in attesa di conferma per il 2013
AON
INGEGNERI SETTORE CIVILE E
AMBIENTALE E INDUSTRIALE
(ADESIONE CON CONVENZIONE)
GIOVANI SOTTO I 35 ANNI

MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO
da 0 a € 50.000

250.000

500.000

1.000.000

€ 261,00

€ 333,00

€ 430,00

FRANCHIGIA

€ 1.000

AON
INGEGNERI SETTORE
DELL’INFORMAZIONE
(ADESIONE CON CONVENZIONE)
GIOVANI SOTTO I 35 ANNI

MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO
da 0 a € 50.000

250.000

500.000

1.000.000

1.500.000

€ 248,00

€ 317,00

€ 409,00

€ 437,00

FRANCHIGIA

€ 1.000

LINK BROKER*
INGEGNERI NEI PRIMI 3 ANNI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
(proposta acquistabile on-line)

MASSIMALE
CLASSE DI FATTURATO

500.000

da 0 a € 25.000
FRANCHIGIA
3

€ 135,00
€ 2.500

Le caratteristiche delle polizze rivolte ai giovani ingegneri possono differire da quelle standard descritte nell’allegato 1.
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