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 Codice Fiscale/Partita IVA 03295070159  
 

HDI Global Specialty SE 
Rappresentanza generale per l'Italia 

 
 

 
QUESTIONARIO RC PROFESSIONALE A&E 

 

 
 
1) Proponente  
 
Denominazione   ..............……......................................................................................... 
Città            ........................……………………………………………………........................ 
Via/Piazza  ................………………………………………………………............................ 
P.IVA/C.F.  ................………………………………………………………............................ 
Indirizzo web   ............………………………………………………………............................ 
Mail e n. telefono     ....………………………………………………………............................ 
 
2) data inizio attività: …………..  Certificazione di qualità: ……………………………. 
 
 
3) Titolari dello studio, qualifiche professionali e data di acquisizione del titolo di studio: 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................….........................................................................
...............................................……………….......................................................................................................... 
 
 
4) Dirigenti, dipendenti e/o consulenti: 
 
a) ingegneri    nr…………. 
b) architetti    nr…………. 
c) disegnatori    nr…………. 
d) rilevatori    nr…………. 
e) altri tecnici specialisti   nr…………. 
f) impiegati amministrativi e commessi nr…………. 
g) consulenti tecnici   nr…………. 
 
 
5) Descrizione analitica dell’attività svolta dal Proponente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Indicare l’incidenza percentuale dei lavori sottoindicati sul complesso dell’attività svolta dal Proponente: 
 
Progettazione di  
 

  % 

impiantistica per industria metalmeccanica   

    

impiantistica per industria siderurgica   

    

impiantistica per industria chimica   

    

impiantistica per industria farmaceutica   

    

impiantistica per telecomunicazioni   

    

impiantistica per industria automobilistica   

    

impiantistica per industria del legno   

    

impiantistica per industria della carta   

    

impiantistica per industria conciaria   

    

impiantistica per industria petrolifera   

    

impaintistica per industria della gomma   

    

impiantistica per industria alimentare   

   
Impiantistica civile  

  

altro   

 
Vengono effettuate le seguenti attività? 
Indicare la loro incidenza in percentuale sul fatturato complessivo 

 misurazioni topografiche:       ………….% 
 analisi delle condizioni del sottosuolo:      ………….% 
 prove e collaudi del terreno:       ………….% 
 calcolo di strutture in cemento:       ………….% 

 
Indicare se vengono svolti i seguenti lavori e la loro incidenza sul fatturato: 
 Strade ferrate e ferrovie …………% 
 Impianti teleferici …………% 
 Bacini e dighe …………% 
 Gli Impianti Offshore                                                                                        …………%  
 Opere subacquee …………% 
 Impianti nucleari e/o di trasformazione dell’atomo  …………% 
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 Gallerie …………% 
7) Indicare il valore e l’ubicazione dei dieci lavori di maggior rilievo eseguiti negli ultimi  
cinque anni: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8) Sono effettuate prestazioni per impianti tecnologici “chiavi in mano”? 
(se sì indicare qualcuna delle realizzazioni più importanti) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9) Il proponente prende parte ai lavori di costruzione, esplicando attività diversa dalla progettazione, 
assistenza tecnica e direzioni dei lavori stessi? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
10) Il proponente effettua progettazioni e direzioni lavori per Paesi esteri? 
      (se si in quali Paesi e con quali percentuali) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………      
 
11) Indicare il “giro di affari” lordo (onorari professionali e remunerazioni a qualunque titolo percepite) dal 
Proponente: 
a) realizzato lo scorso anno:      Euro……………………… 
b) previsto per l’anno in corso:   Euro……………………… 
 
12) Indicare l’incidenza, sul “giro di affari” realizzato lo scorso anno:  
 
a) dagli onorari professionali per progettazioni eseguite:                             ……% 
b) delle remunerazioni ricevute per attività di direzione lavori e/o assistenza tecnica ……% 
 
12 bis) Indicare se e quali attività vengono subappaltate ed a chi 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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12tris) indicare il fatturato complessivo dell’ultimo anno:   € 
 
 
13) Indicare circostanze e conseguenze che abbiano originato richieste di risarcimento rivolte in passato 
contro il Proponente, i suoi Titolari o i suoi Dirigenti tecnici: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14) Alla data di compilazione della presente proposta-questionario è il Proponente a conoscenza di 
circostanze  o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti, nei confront i 
dei suoi  Titolari e Dirigenti tecnici o di altri suoi Collaboratori? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
15) Il Proponente ha o ha avuto in corso assicurazioni di responsabilità civile per i rischi oggetto della 
presente proposta-questionario con questa od altre (eventualmente quali) Società? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
16) Sono mai state annullate al Proponente polizze di assicurazioni per i rischi medesimi, quando e da quale 
Società? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
17) Entità del massimale di garanzia richiesto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
18) Entità di scoperto e franchigia, per sinistro, che il Proponente è disposto ad accettare:  
 
a) per danni a terzi…………………………………………………………………….…………… 
b) Per danni al committente       1) per danni all’opera……………………………………….  
                                                  2) per danni patrimoniali…………………………………… 
 
Con la presente proposta, che costituirà parte integrante dell’eventuale polizza di assicurazione, il Proponente 
dichiara di aver rese risposte ed indicazioni complete, veritiere ed impegnative. 
 
 
Data..................                                         Il Proponente………………….. 
 


