ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONAISTI O DELLE
SOCIETÀ DI PROFESSIONAISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMONATO "LEGGE MERLONI_BLUEAIG"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUS DIP MERLONI.SEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del
Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali
complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo
con la Compagnia.
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Legge Merloni_BlueAIG" copre la responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionaisti o
delle società di professionaisti o delle società di ingegneria.

Che cosa è assicurato?
✓Responsabilità civile professionale a titolo di
risarcimento danni per nuove spese di progettazione
dell'opera o di parte di essa
✓Responsabilità civile professionale a titolo di
risarcimento danni per maggiori costi
per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e
del Dlgs 12 aprile 2006 no. 163 resesi necessarie in
corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera
progetatta sostenuti dalla stazione appaltante dei
lavori in conseguenza di errori od omissioni non
intenzionali del progetto esecutivo non imputabili a
colpa professionale dell'assicurato o dei
professionisti della cui opera si avvale

Che cosa non è assicurato?
Danni, spese e costi:
 conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a
deterioramento di cose
 conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori
 conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle
pubbliche autorità
 derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal
contraente e/o dall'assicurato e non direttamente derivanti
dalla legge
 relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di
ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua,
suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od
impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed
in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o
radioattività
(esclusioni principali)
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Ci sono limiti di copertura?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
Spese e/o costi sostenuti al di fuori del periodo di polizza
La copertura non opera in caso di (i) attività di progettazione e/o realizzazione affidata con procedura viziata; (ii) lavori
eseguiti dal contraente e/o dall'assicurato, dal coniuge, genitori, figli, parenti o affini conviventi o dalla stazione appaltante
e/o da imprese da loro controllate, controllanti o collegate; (iii) negli altri casi previsti nelle condizioni di polizza.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della
Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al titolo XIV del Regolamento di cui al Decreto 5 ottobre 2010 n. 207.

Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio,
possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai
sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva
stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare la Compagnia tempestivamente.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto

Quando e come devo pagare?
Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.
Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i
termini previsti dalla Scheda. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportate nelle
rispettive Schede Tecniche.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Come posso disdire la polizza?
Non sono previste clausole di disdetta.
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