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MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA 

Polizza di Responsabilità Civile Professionale 

dei Progettisti degli obblighi previsti dal 

Codice dei Contratti Pubblici derivante 

dagli incarichi di progettazione 
ex “Legge Merloni” 
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Proposta per la 
Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti 

degli obblighi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici derivante 

dagli incarichi di progettazione 

ex “Legge Merloni” 
AVVISO IMPORTANTE  
LA SEGUENTE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE È IN RELAZIONE AD UN POLIZZA “CLAIMS MADE” IN BASE 
ALLA QUALE LA COPERTURA ASSICURATIVA RIGUARDERA’ ESCLUSIVAMENTE LE RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO ED I PROCEDIMENTI DI CUI UN ASSICURATO SIA VENUTO A CONOSCENZA E CHE 
VENGANO COMUNICATE NEL PERIODO DI POLIZZA MEDESIMA AI SENSI DELLO SCHEMA MINISTERIALE. 
 

VI PREGHIAMO DI RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE IN MODO ESAURIENTE (SE LO SPAZIO DOVESSE 
ESSERE INSUFFICIENTE, VOGLIATE UTILIZZARE IL FOGLIO “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”).  
Le risposte relative alle domande formulate nella presente Proposta sono considerate di primaria 

importanza ed, alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della 

propria attività nell’ambito di incarichi di Enti Pubblici.  

Si prega pertanto di indicare qualsiasi Circostanza che possa assumere rilevanza ai fini della valutazione del 

rischio da parte degli Assicuratori in quanto, ai sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le 

dichiarazioni inesatte o incomplete e le reticenze relative a Circostanze, possono comportare l’annullamento 

del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell’Indennizzo. 

E’ IMPORTANTE CHE L’ASSICURATO, AUTORIZZATO A SOTTOSCRIVERE LA PRESENTE PROPOSTA, SIA 

PIENAMENTE CONSAPEVOLE DELLA FINALITÀ DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE, DI MODO CHE RISPONDA 
CORRETTAMENTE ALLE DOMANDE. 

I premi indicati a pagina 6, sono riservati agli iscritti di Ordini, Federazioni/Consulte, Associazioni/ 

Sindacati di categoria, ecc., che hanno in corso con GAVA Broker Srl una Convenzione Quadro o un 

incarico di Consulenza (l’elenco è visibile sul sito al seguente link www.gavabroker.it/convenzioni.html.  

 

In assenza di una Convenzione Quadro o un incarico di Consulenza i tassi e il premio minimo vengono maggiorati del 20%. 

 

Sede Legale: Brindisi, 72100 - Via Danimarca, 2  
Tel. (+39) 0831.585902 - Fax (+39) 0831.1702063 

 

Filiale: Lecce, 73100 – Viale Ugo Foscolo, 51  
Tel. (+39) 0832.093900 - Fax (+39) 0832.093901 

Ufficio di Rappresentanza: Bergamo, 
24129 - Via Colle dei Roccoli n. 11  

Tel. (+39) 035.19965214 - Fax (+39) 035.5095725 
 

Ufficio di Rappresentanza: Roma, 
00182 - Via La Spezia n. 89  

Tel. (+39) 06.62289470 - Fax (+39) 06.23328762 

 

info@gavabroker.it 

www.gavabroker.it 
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 

EX “LEGGE MERLONI” 
Caratteristiche e Prestazioni 

ADEMPIMENTI 

OBBLIGO 

ASSICURATIVO 

La garanzia assicurativa prevista dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006, si riferisce alle “perdite 
patrimoniali” subite dall’Amministrazione aggiudicataria consistenti in “nuove spese di 
progettazione” e “maggiori costi per varianti“ determinate da errori imputabili a colpa 
professionale del progettista esecutivo. 
L’obbligo assicurativo si esplica in due fasi temporalmente distinte ma collegate tra loro: 
 
Lettera di impegno 

Il progettista incaricato della progettazione posta a base di gara, ed in ogni caso della 
progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di progettazione, deve 
produrre una dichiarazione di una Compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare 
la polizza di responsabilità civile professionale, richiesta dalla legge. 
 
Polizza Assicurativa 

I progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara ed in ogni caso della progettazione 
esecutiva, devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto (momento in cui la 
stazione appaltante approva il progetto e liquida la parcella al professionista) di polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza. 
Il professionista consegna il progetto alla stazione appaltante la quale lo controlla e lo verifica ed 
al momento della sua approvazione richiede la polizza assicurativa nel rispetto della lettera di 
impegno. 

LEGGE 
Ex “Legge Merloni” n. 109/1994 e successivo D.P.R. n. 554/1999 

Il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163. 

ASSICURATO 

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato ASSICURATO/CONTRAENTE: 
a) Il singolo libero professionista; 
b) La pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di Legge; 
c) La società di professionisti; 
d) La società di ingegneria; 
e) Il raggruppamento temporaneo; 
f) Il consorzio 

MASSIMALE 

Il MASSIMALE viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 1, della LEGGE 
in relazione all’importo dei lavori progettati. Detto MASSIMALE non può essere inferiore: 

a) al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di 
importo inferiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa; 

b) al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di 
importo pari o superiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa. 

FRANCHIGIA 

Rimane a carico dell’ASSICURATO/CONTRAENTE, per uno o più sinistri verificatisi durante il 
periodo di validità dell’ASSICURAZIONE. 
Tuttavia l’ASSICURATO/CONTRAENTE dà mandato agli ASSICURATORI di pagare in proprio 
nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli 
ASSICURATORI stessi. 

SCOPERTO Nessuno 
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1. Informazioni generali  

 
Proponente (Cognome e Nome o denominazione in caso di studio associato o società, ecc.): 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo del proponente: Via/piazza:   ______________________________________________________ 
 
Città _______________________________ C.A.P  __________ prov. _____________________________ 
 
Codice fiscale: ________________________________ Partita IVA: ________________________________ 
 
Tel.: ________________________ Fax: ________________________ E-mail: _________________________ 
(Nel caso in cui il Proponente è un RTP, ATI, ATP, RTI, ecc. indicare i nominativi di tutti i professionisti, 
società ecc.  con le relative P. IVA e l’indicazione della Capogruppo o allegare elenco)  
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ Allegato elenco    � Sì        �  No 
 
 
2. Polizza “Merloni”  o Lettera di Impegno ex art. 105 comma 4 D.P.R. 554/99 

 
Viene richiesta l’emissione della polizza “Merloni”?      � Sì        �  No 
 
Oppure viene richiesta solo l’emissione di lettera di impegno     � Sì        �  No 
 
Trascrivere la data indicativa di presentazione alla Stazione Appaltante / Committente    ___ / ____ / _____ 
 
Dovrà essere autenticata dal Notaio?         � Sì        �  No 

 

 

3. Stazione Appaltante / Committente  

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

4. Modalità di affidamento dell’incarico 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

5. Oggetto dell’incarico – Tipo opera e luogo di realizzazione 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 

 
Allegare copia della delibera di incarico e/o comunicazione della Stazione Appaltante / Committente, altro 
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6. Attività professionale per la quale è stato conferito l’incarico 

 
 � Progettazione Preliminare                    � Progettazione Definitiva                  � Progettazione Esecutiva  
 
 � Altro(specificare) _______________________________________________________________________ 
 
 
7. Costo delle Opere (escluso IVA)   e    Massimale da garantire 

 
Valore delle Opere € ________________________________ Massimale € __________________________ 
 
 
8. Durata dei lavori 

 
I lavori sono già iniziati ?                            � Sì        �  No 
 
Se “Sì” indicare quando    ____ / _____ / _______ 
 
Oppure data presunta inizio lavori  ____ / _____ / _______ 
 
Data presunta fine lavori  ____ / _____ / _______ 
 
Sono previsti periodi di interruzione ?      � Sì        �  No 
 
Se “Sì” indicare quali e per quale motivo 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Sinistri su precedenti polizze “ex Merloni” 

 
Si sono mai verificate perdite o sono state avanzate richieste di risarcimento contro il 

Proponente/Assicurato per incarichi precedenti e coperti da Polizze ex “Legge Merloni”?       � Sì        �  No 
 
Se “Sì” fornire dettagli _____________________________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
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I Tassi “Merloni” indicati sono per valore delle Opere sino a € 25.000.000 

e sino a 36 mesi di durata lavori 
(Per valore delle Opere e/o durata lavori superiore, o per lavori già iniziati, o se risposto “Sì” al punto 9,  compilare il presente questionario, GAVA 
Broker provvederà a inviare la quotazione) 

Premio minimo lordo € 100,00 
in presenza di polizza base 

Premio minimo lordo € 150,00 
in assenza di polizza base 

 

DURATA DEI LAVORI TASSI LORDI da applicare al VALORE DELLE OPERE 

FINO A 18 MESI Con polizza base 0,35 ‰                      Senza polizza base 0,42 ‰ 

FINO A 24 MESI Con polizza base 0,55 ‰                       Senza polizza base 0,65 ‰ 

FINO A 36 MESI Con polizza base 0,75 ‰                       Senza polizza base 0,90 ‰ 

Le Lettere di Impegno ex art. 105 comma 4 D.P.R. 554/99 vengono rilasciate senza alcun costo. 

 
Valore Opere e relative Franchigie (non è previsto alcun scoperto) 

VALORE OPERE FRANCHIGIE VALORE OPERE FRANCHIGIE 

FINO A € 2.500.000 € 500,00 
DA € 2.500.001 
A € 5.000.000 

€ 1.000,00 

DA € 5.000.001 
A € 10.000.000 

€ 2.000,00 
DA € 10.000.001 
A € 15.000.000 

€ 3.000,00 

DA € 15.000.001 
A € 20.000.000 

€ 4.000,00 
DA € 20.000.001 
A € 25.000.000 

€ 5.000,00 

 
 
Data _______ / _______ / _______                                 Firma del Proponente __________________________________ 
 
 
In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del 
Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara: 
 

1. che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è 
stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione 
fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato/Contraente costituisce la base all’eventuale contratto di 
assicurazione che sarà emesso in conseguenza. 

2. di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, 
che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.  

3. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legislativo 30/06/2003, n. 196 e la nota informativa ai sensi dell’articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 
1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/ 1997. 

 
Data _______ / _______ / _______                                 Firma del Proponente __________________________________ 
 
 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come 

previsto dall’articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell’ISVAP. 

Nome e Cognome leggibili:  _________________________________________________________________________ 

Data: ________________ Firma: ________________________________________________________________ 
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Brindisi, 72100 - Via Danimarca, 2  

Tel. (+39) 0831.585902 - Fax (+39) 0831.1702063 

 

Lecce, 73100 - Viale Ugo Foscolo, 51 

Tel. (+39) 0832 093900 - Fax (+39) 0832.093901 

 

Roma, 00182 - Via La Spezia n. 89 

Tel. (+39) 06.62289470 - Fax (+39) 06.23328762 

 

Bergamo, 24129 - Via Colle dei Roccoli n. 2 

Tel. (+39) 035.19965214 - Fax (+39) 035.5095725 

 

 
 

info@gavabroker.it 

www.gavabroker.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


