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LA PROMOZIONE

Per retroattività illimitata: +10%
Per franchigia € 1.000: +7%
Premi validi in assenza di sinistri e circostanze note negli 
ultimi 5 anni.

*DETTAGLI DELLA PROMOZIONE:

Iniziativa valida fino al 31 luglio 2016 inviando una email di richiesta 
all’indirizzo: cni@gavabroker.it specificando Nome, Cognome e 
Ordine di appartenenza.

•	 Se non hai ancora la polizza: comprala entro la data di scadenza 
della promozione;

•	 Se invece hai già una copertura assicurativa: congela la promo, 
inviando entro la data di scadenza la copia della polizza in corso.

Massimale € 750.000 senza sottolimiti

Retroattività 2 anni

Franchigia € 2.000

Grandi Opere 
(II gruppo di rischio) 

Comprese, se il fatturato è 
inferiore al 25% del totale

D.Lgs 81/2008 e 
D.Lgs 624/1996

Compresi

Polizza di RC Professionale Ingegneri

Premio annuo lordo
FATTURATO PREMIO

fino a € 30.000 € 278

da € 30.001 a € 45.000 € 317

da € 45.001 a € 60.000 € 423

da € 60.001 a € 75.000 € 503

SPECIALE 

ATTIVA 



GAVA BROKER S.r.l. nasce nel 2003 come consulente 
e broker assicurativo con l’obiettivo di specializzarsi 
nella nicchia di mercato dei Rischi Professionali e in 
particolare quelli legati alle professioni tecniche.  
Cinque anni dopo è diventata Corrispondente dei Lloyd’s 
e successivamente Coverholder dei Lloyd’s iniziando 
quindi l’attività di Wholesale Broker (broker grossista).

Lo scopo di GAVA BROKER è di occuparsi delle 
esigenze degli iscritti agli Ordini Professionali.  
Ad oggi, sono state stipulate oltre 50 convenzioni con 
Ordini Provinciali.
(www.gavabroker.it/convenzioni.asp)

A livello Nazionale per la RC Professionale:

•	 le condizioni di polizza sono state nuovamente 
approvate dal CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri in 
data 13/11/2015;

•	è stata stipulata la convenzione con il CNAPPC - 
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori;

•	è stato stipulato l’Accordo Quadro con l’ENPAB - Ente 
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 
Biologi.

Attualmente GAVA BROKER è presente su tutto il 
territorio nazionale vantando una rete di rapporti di 
collaborazione con vari intermediari iscritti al R.U.I. 
(Registro Unico Intermediari), che offrono i prodotti a 
livello locale.

La modalità di gestione dei sinistri Lloyd’s per i prodotti 
di GAVA BROKER avviene attraverso una società 
incaricata dagli Assicuratori (Loss Adjuster) con uffici 
a Londra, Alessandria, Bologna, Genova, La Spezia, 
Livorno, Milano, Rapallo, Savona, Torino, Venezia 
- Mestre, Verona, con l’assistenza dell’Intermediario 
locale.

Proposta di Accordo Quadro di Prodotti 
Assicurativi per gli Iscritti all’Ordine

•	Polizza di Responsabilità Civile Professionale 
con l’estensione alle Polizze “Merloni” e alle 
Polizze “Verificatore” a costi definiti.

•	Polizza “Merloni”, di cui al DPR 207/2010 Art.269, 
per singoli progetti (Progettisti Esterni), senza 
l’obbligo della polizza di RC Professionale;

•	Polizza “Verificatore”, di cui al DPR 207/2010 
Art. 57, per singoli progetti (Verificatore Esterno), 
senza l’obbligo della polizza di RC Professionale;

•	Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale 
per Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa, 
Amministrativa Contabile, Danno Erariale, in qualità di 
Dirigente, Dipendente di Ente Pubblico o Aziende 
a Capitale Pubblico;

•	Polizza Infortuni, Professionale ed Extra 
Professionale con o senza accesso ai cantieri;

•	Polizza Tutela Legale per Liberi Professionisti.

Vantaggi dell’Accordo Quadro  
con l’Ordine Provinciale:

•	Consulenza agli Iscritti, anche presso la sede 
dell’Ordine;

•	Disponibilità a organizzare workshop formativi con la 
possibilità da parte dell’Ordine di riconoscere crediti 
formativi;

•	Polizza di RC Professionale con tariffe scontate dal 
10% al 17% rispetto ai premi riservati al CNI.

Principali garanzie della Polizza di RC 
Professionale (premio annuo a partire da € 214):

•	Condizioni “All Risks”;

•	Retroattività Illimitata, a prescindere dalle precedenti 
coperture e/o dalla continuità delle stesse;

•	Assenza di sottolimiti;

•	Continuous Cover senza applicazione di scoperto e 
aumento di franchigia; 

•	Estensione per gli incarichi svolti presso l’Ordine o 
il Consiglio Nazionale;

•	Attività di volontariato di Protezione Civile e attività 
professionale svolta a scopo umanitario senza 
preventiva comunicazione agli Assicuratori;

•	Responsabilità solidale estesa anche ai danni di cui 
l’Assicurato debba rispondere solidalmente con altri 
soggetti, sino al 100% del danno;

•	Postuma di 5 anni, gratuita in caso di decesso 
dell’Assicurato;

•	Attività professionale svolta nell’ambito della sicurezza 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 624/1996;

•	Possibilità di estendere la copertura alle attività svolte 
in qualità di Dirigente/Dipendente della Pubblica 
Amministrazione;

•	Possibilità di estendere la RCT/RCO conduzione 
studio alle attività esterne compresi i cantieri;

•	Rinnovo della copertura anche in presenza di un sinistro 
di importo non superiore a € 40.000.

L’Ordine può decidere di sottoscrivere a costi definiti 
l’Accordo Quadro per la sola Polizza RC Professionale.

In alternativa è possibile attivare l’Accordo Quadro 
completo con tutti i Prodotti Assicurativi creati 
appositamente per la Professione dell’Ingegnere.
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