OPEN MARKET CORRESPONDENTS
Spett.le
Ordine degli Architetti Paesaggisti
Pianificatori e Conservatori
Via Vicinanza n. 11
84123 SALERNO
Oggetto: Convenzione polizze R.C. Professionali

Spett.le Ordine degli Architetti,
La sottoscritta Baviera Michele e Baviera Roberto sas, sita in Salerno al Corso Garibaldi 33
autorizzata “Open Market Correspondent” dei LLOYD’S di Londra, registrata al n. 176937, richiede
gentilmente di trasmettere tramite mailing o altro strumento che ritenete più opportuno la presente
lettera al fine di pubblicizzare la Polizza di Responsabilità Civile Professionale.
La nostra Agenzia ha infatti stipulato con un Assicuratore LLOYD’S una convenzione per proporre
delle tariffe agevolate sulla copertura assicurativa dell’attività professionale degli Architetti. La franchigia e
la retroattività può variare a seconda delle scelte dal professionista. I premi variano in funzione del
fatturato rilevato alla fine dell’esercizio precedente alla data della stipula.
Alcune delle inclusioni, oltre l’attività ordinaria di Architetto, sono: l’attività di consulenza ecologica
ed ambientale, gli incarichi di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore
per l’esecuzione (D.Lgs. 494/96 e successive modifiche), per l’attività di Accertamento della Consistenza
Statico‐Funzionale (Fascicolo Fabbricato), l’attività di supporto al R.U.P. (art.3 comma 5 del DPR 554/99),
DIA e super DIA, l’attività di project management nell’ambito del settore costruzioni, attività degli elaborati
progettuali ai sensi dell’art. 30 comma 6 della L. 166/02, contratti di natura professionale inerenti a
responsabilità dirigenziale del servizio tecnico di un Ente Pubblico in qualità di professionista esterno, L.
81/2008, conduzione dello studio, ect…,
ESEMPIO DI TARIFFE
Fasce di fatturato / Massimale
€ 0 – 35.000
€ 35.001 – 50.000
€ 50.000 – 100.000
€ 100.001 – 150.000
Premio minimo inderogabile

€ 250.000
217,00
260,00
400,00
652,00
217,00

€ 500.000
259,00
365,00
521,00
1.064,00
259,00

€ 1.000.000
297,00
642,00
708,00
1.229,00
297,00

€ 2.500.000
N/A
1.248,00
1.471,00
1.754,00
1.248,00

€ 5.000.000
N/A
N/A
2.496,00
3.047,00
2.496,00

I premi sono lordi e puramente indicativi (in quanto soggetti a conferma dopo analisi di un
questionario) e prevedono una franchigia di € 2.500,00 senza retroattività.
LA FRANCHIGIA E LA RETROATTIVITA’ POSSONO ESSERE VARIATE.
Per qualsiasi richiesta di quotazione, gratuita e senza impegno, vogliate contattarci ai seguenti recapiti:
 Presso i nostri uffici di Salerno al corso Garibaldi, n. 33
 Telefonicamente ai numeri 089/23.14.69 o 089/24.13.97 – 380.31.89.005
 Email: salernoconcordia@agenzie.realemutua.it
 Orario: 08,30/17,00.
L’occasione è gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
Baviera Michele e Baviera Roberto s.a.s.
Open Market Correspondents

