QUESTIONARIO PROPOSTA – RC PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA ATTIVITA’ DI PROGETTISTA NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA ATTIVITA’ DI PROGETTISTA LIBERO PROFESSIONISTA NEI
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI
_________________________________________________________________________________________________
1. Nome o ragione sociale del Proponente (In caso di A.T.I. o R.T.P. indicare tutti gli Associati)
(Name of the Proposer – in the event of firms temporary association or RTP please indicate all associated)

elencare gli Assicurati loro qualifica e anno di iscrizione all’albo e loro C.F o P.Iva:
(list all the professionals, their specialization and year of enrolment into the register and fiscal code / VAT account):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2.

Dettagli dell’opera
(Works details)

3.

Descrizione del progetto e caratteristiche
(Project description and characteristics)

4.

Specificare se i lavori da progettare riguardano Ferrovie e relativa segnaletica, Gallerie, Dighe/Bacini,
Palificazioni/fondazioni profonde, Curtain walls, Offshore, Cladding (definizioni riportate in ultima pagina)
(specify if the works to be planned concern Railways and their signals, Tunnels, Dams/Docks Pilling/deep foundation, Curtain
Walls, Offshore, Cladding)

5.

Ubicazione:
(Location)

6.

Importo dei lavori progettati o da progettare:
(Works projected or to be project total amount)

€ ___________________

7.

Data di aggiudicazione del progetto al Proponente:
(Applicant’s project adjudication)

_____________________
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8.

Data di approvazione del progetto da parte
dell’Ente Committente:
(Public Entity project approbation date)

9.

Data inizio lavori:
(Work starting date)

10.

Data dell’ultimazione dei lavori e del rilascio del certificato
provvisorio di collaudo:
(Work ending date and provisional testing certificate date)

11.

_____________________

_____________________

_____________________

ENTE COMMITTENTE: Denominazione ed indirizzo completi:
(Public Entity – Principal – Denomination and full address:)

allegare copia della delibera rilasciata dall’ente committente
(attached copy of the decision released by Public Entity)

12.

Ammontare dei corrispettivi del proponente
(Applicant fees total amount)

€ _____________________

13.

Sinistri precedenti relative a incarichi secondo la L. 109/94 art. 30 comma 5, emanato dal DPR 554/1999, e successive
modificazioni e integrazioni
(previous losses/claims concerning the Law 109/94 art. 30 comma 5, and DPR 554/1999, and further
amendments)

14.

Limite di indennizzo richiesto (se diverso da quello previsto per legge):
(Limit of liability required – if it is different from the one expected by law)

€ ________________________

__________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto dichiaro che tutto quanto sopra indicato corrisponde alla realtà dei fatti e che non sono state omesse o sottaciute
circostanze o fatti materiali che possano influire sul presente contratto. Prendo altresì atto che la presente Proposta costituisce parte
integrante del contratto stesso e mi impegno a informare gli Assicuratori di ogni variazione delle circostanze sopra descritte che siano
avvenute prima, durante e dopo il perfezionamento del Contratto di Assicurazione
I/WE HEREBY DECLARE that the above statements and particulars are true and that I/WE have not suppressed or mis-stated any material
facts and I/WE agree that this Proposal Form and any supplementary information sheet(s) attached hereto shall be the basis of any
contract of insurance effected thereon. I/We undertake to inform insurers of any material alterations to these facts occurring
before/during/after completion of the Contract of Insurance.

DATA

FIRMA DELL’ASSICURANDO
(SIGN OF THE PROPOSER)
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DEFINIZIONI RELATIVE ALLA DOMANDA

4.

Ferrovie e relativa segnaletica: Rotaie, linee ferroviarie, traversine, ghiaia, binari, impianti di telemetria, elettrificazione e di
segnalamento con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi e delle strutture (edifici) adibite a stazioni.
Gallerie: tutte le gallerie sia naturali che artificiali scavate con qualsiasi mezzo con esclusione di sottopassi e sovrappassi
Dighe/Bacini: Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde dei fiumi
Palificazioni/ fondazioni profonde: Palificazioni che rientrano nell’opera e/o esecuzione di fondazioni profonde e speciali rientranti nella
classe IX categoria “c” della Legge 143/49 art. 14 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Curtain walls: Muri di sostegno permanenti o temporanei per supportare strutture esistenti o in costruzione adiacenti a scavi rientranti
nella classe I categoria “g” della Legge 143/49 art. 14 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Offshore: Giacimenti / piattaforme petrolifere
Cladding: strutture e pannelli esterni in vetrocemento
Railways and their signals: Binaries, railway lines, gravel, sleeper on track, every plant of electrification, of signalling, and plants for
measuring distances, with the exclusion of civil works, above-underpass and of structures turned to stations.
Tunnels: all the natural galleries dug with any mean, as well as artificial galleries, with exclusion of above – underpass.
Dams/Docks: Water's obstructions performed with every technique with exclusion of reinforcing the banks of the rivers.
Pilling/deep foundation: Pilling concerning in the works and/or execution of deep foundation and special foundation concerning the
class IX category “c” of the Law 143/49 art. 14 and any subsequent amendments or additions thereto
Curtain Walls: Permanent or temporary walls to support existing structures or in construction adjacent to the excavations included in
the class I category “g” of the Law 143/49 art. 14 and any subsequent amendments or additions thereto
Offshore: Oilfield
Cladding: Concrete and glass panels for external façades
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