CONVENZIONE OAPPC DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

CONDIZIONI ECONOMICHE E GARANZIE PRINCIPALI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA
POLIZZA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

ARCHITETTI, ARCHITETTI JUNIOR, PIANIFICATORI, PIANIFICATORI JUNIOR, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
Attenzione: il preventivo che riceverà via email è riferito alle Condizioni Economiche previste dalla Convenzione
CNAPPC. La convenzione con il suo Ordine prevede, compresa in dette Condizioni Economiche, una Polizza Infortuni
Professionale ed Extraprofessionale per Invalidità Permanente con Capitale Assicurato pari a 2,5 volte il fatturato (al
netto di IVA) dichiarato per la polizza di Responsabilità Civile Professionale, con il minimo di € 112.500 e il massimo di
€ 750.000.
Non applicabile per attività esclusivamente di Architettura di Interni.
La Convenzione con il suo Ordine prevede uno sconto del 10% da applicare al premio che risulterà nel preventivo.

Ditte Individuali, Società tra Professionisti, Studi Associati,
per attività esclusivamente di Architettura di Interni

effettua il preventivo cliccando qui
Oltre alla Polizza Infortuni compresa, la Convenzione con il suo Ordine prevede anche uno sconto minimo del 5% da
applicare al premio che risulterà nel preventivo.
Se il fatturato è sino a € 45.000, lo sconto non è applicabile scegliendo il massimale di € 250.000.

Ditte Individuali, Società tra Professionisti, Studi Associati, costituiti anche con altri tecnici (Geometri,
Agronomi e Forestali, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici), esclusi Ingegneri e Geologi

effettua il preventivo cliccando qui
Oltre alla Polizza Infortuni compresa, la Convenzione con il suo Ordine prevede anche uno sconto minimo del 5% da
applicare al premio che risulterà nel preventivo.
Se il fatturato è sino a € 45.000, lo sconto non è applicabile scegliendo il massimale di € 250.000.

Società tra Professionisti, Studi Associati, costituiti anche con altri tecnici (Ingegneri, Geometri, Agronomi
e Forestali, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici), esclusi Geologi

effettua il preventivo cliccando qui
Oltre alla Polizza Infortuni compresa, la Convenzione con il suo Ordine prevede anche uno sconto minimo del 5% da
applicare al premio che risulterà nel preventivo.
Se il fatturato è sino a € 45.000, lo sconto non è applicabile scegliendo il massimale di € 250.000.

Società tra Professionisti, Studi Associati, costituiti anche con altri tecnici (Ingegneri, Geologi, Geometri,
Agronomi e Forestali, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici)

effettua il preventivo cliccando qui
I PREVENTIVI SONO RIFERITI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
A. Assenza di Sinistri e Circostanze negli ultimi 5 anni
B. Retroattività a scelta tra:
nessuna, un anno, due anni, illimitata
C. Attività D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs n. 624/96
D. Inclusione Opere II° Gruppo di Rischio, comprese le
Opere ad Alto Rischio, se il Fatturato dell’esercizio
fiscale dell’anno precedente NON sia stato superiore:
I) 50% del Fatturato totale
II) 25% del Fatturato totale relativo ad una singola
Opera

E. Attività di Amministratore di Stabili (a condizione che
venga indicato nel questionario il relativo fatturato
F. Estensione dell’Assicurazione all’attività svolta dai
soci della Contraente in qualità di Professionisti
Individuali (a condizione che venga indicato nel
questionario il relativo fatturato di ogni singolo
professionista)
G. Attività di mediazione nella Conciliazione (D.M.
180/2010; 183/2010) (a condizione che venga indicato
nel questionario il relativo fatturato)

GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A. Attività di Componente del Consiglio Nazionale, del
Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina
B. Le condizioni di polizza NON prevedono nessuna
riduzione di Massimale; né limitazione del valore
delle Opere.
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C. Certificazioni energetiche (D. Lgs 192/2005)
D. Polizza senza tacito rinnovo.
E. Estensione Territoriale: Mondo Intero escluso USA e
Canada

GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI COME DA LINEE GUIDA PREDISPOSTE DAL CNAPPC
Condizioni del tipo “ALL RISK”;
13) Franchigie e Scoperti: assenza di scoperto; franchigie
Vincolo di Solidarietà estesa;
svincolate dal massimale, ma rapportate al fatturato;
Multe e Ammende e Penalità Fiscali inflitte a terzi;
14) Premio: determinato sulla base del fatturato
Garanzia Corte dei Conti;
dell’esercizio fiscale dell’anno precedente, senza
Tutela Dati personali (D. Lgs n. 196/03);
regolazione;
Inquinamento derivante da eventi accidentali ed
15) Tariffa Giovani;
imprevedibili, come meglio specificato all’Art. 10
16) Punto 7 - danni corporali e materiali, 8 - danni
lettera c);
patrimoniali, 9 - danni da mancata rispondenza
7) Perdita Documenti previsti e specificati all’ Art. 5
dell’opera o da interruzione o sospensione attività
comma 1 del Dpr 7 Agosto 2012 n° 137;
terzi, delle Linee Guida: Nessuna riduzione di
8) Inclusione Grandi Opere (specificato al punto D. Tab 01);
Massimale;
9) Attività di volontariato di Protezione Civile o
17) Retroattività: Illimitata con aumento del 18%;
qualsiasi attività professionale svolta a scopo
Ultrattività (Garanzia Postuma): 5 anni gratuita in
umanitario;
caso di decesso; a costi predefiniti sino a 5 anni per la
10) Responsabilità Civile nella Conduzione Studio: RCT
cessazione dell’attività (dal 20% al 70% dell’ultimo
– Responsabilità Civile Terzi; RCO – Responsabilità
premio corrisposto, Articolo 11) delle Condizioni di
Civile Operatori, senza riduzione di massimale;
Polizza);
11) Soggetti Assicurati: Articolo 9) Lettera a) e Articolo
18) Massimali e Costi accessori: Massimali intervallati da
31) delle Condizioni di Polizza;
€ 250.000 ad € 2.500.000;
12) Circostanze e denuncia sinistro: 30 giorni e facoltà
Costi accessori per spese di difesa: inclusi con
apertura sinistro in via cautelativa come meglio
Massimale pari al 25% in aggiunta al Massimale
esplicitato all’ Articolo 12) Lettera a) delle Condizioni
acquistato, senza applicazione di Franchigia;
di Polizza;
19) Polizze “Merloni 2.2” e “Verificatore Esterno 2.6” di cui all’Art. 16) delle Condizioni di Polizza.
I tassi da applicarsi sul valore dell’opera, al lordo di accessori ed imposte fermo il premio minimo lordo di € 135,00
per ciascuna applicazione (per lavori che non siano ancora iniziati), sono i seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valore delle Opere sino a € 50.000.000,00

Progettazione (“Polizze Merloni 2.2”):
 0,30‰ per opere sino a 18 mesi di durata
 0,45‰ per opere sino a 36 mesi di durata
 0,60‰ per opere sino a 48 mesi di durata

Validazione (“Verificatore Esterno 2.6”)
 0,25‰ per opere sino a 18 mesi di durata
 0,40‰ per opere sino a 36 mesi di durata
 0,55‰ per opere sino a 48 mesi di durata

Per valore dell’Opera superiore e/o durata superiore e/o per lavori già iniziati, gli Assicuratori si
riservano la facoltà di quotare il rischio volta per volta.
SCONTI
1) Aumento Franchigie;
2) Esclusione della sola Attività di RSPP, ASPP e Coordinatore della Sicurezza;
3) Sconto del 2,50% per la riduzione del Massimale Scelto alla metà (50%); la riduzione riguarda solo
i Danni Patrimoniali e i Danni NON Patrimoniali così come previsto dall’Art. 38) delle Condizioni di
Polizza se richiesta la riduzione; i Danni Patrimoniali e i Danni NON Patrimoniali sono definiti al
terzo punto della lettera j) dell’Art. 9 – Definizioni delle Condizioni di Polizza;
4) Esclusione Opere ad Alto Rischio, se le attività relative non vengono svolte.
AUMENTI
1) Retroattività:
a. Illimitata aumento del 18%;
b. 5 anni aumento del 15%;
c. 2 anni aumento del 10%;
2) Se il Fatturato dell’esercizio fiscale dell’anno precedente relativo alle opere del II° Gruppo di
Rischio (comprese le Opere ad Alto Rischio) sia stato superiore:
A) 50% del Fatturato totale;
B) 25% relativo ad una singola opera;
3) Responsabilità Civile Patrimoniale in qualità di Dipendente/Dirigente della Pubblica
Amministrazione;
4) Estensione Contratti Chiavi in Mano “General Contracting “.
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