
     

La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali 
sottoscritte tra le parti. 

POLIZZA RC PROFESSIONALE COMMISSARIO DI GARA 
 

Assicurato 
La persona fisica che svolga l'attività professionale come commissario di gara ed iscritta 
o iscrivenda nel relativo albo unico. 

Massimale per 
Sinistro  e periodo 

assicurativo 

� A scelta tra: € 500.000 – € 1.000.000 – € 1.500.000 - € 2.000.000 
� Sottolimiti: 

Perdite patrimoniali derivanti involontaria violazione o errato trattamento dei dati 
personali pari al massimale scelto fino a € 1.000.000 
Perdita, Sottrazione o Danneggiamento di valori: € 5.000  

Oggetto 
dell’Assicurazione 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da ogni somma (capitali, 
interessi e spese) che egli sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai 
sensi di legge nell'esercizio della Attività professionale di Commissario di Gara  per 
ciascun reclamo avanzato per la prima volta contro l’Assicurato e denunciato 
all’Assicuratore nel corso del periodo di assicurazione e cagionato da negligenza, 
imprudenza, imperizia, ignoranza, inosservanza di leggi e/o regolamenti commessi 
dall'Assicurato, anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubb lici per i 
pregiudizi derivanti a quest’ultimi e per i quali s i può adire la Corte dei Conti . Si 
intendono inclusi nella copertura i danni direttamente o indi rettamente dovuti o 
causati da colpa grave dell’Assicurato . 

Forma 
dell’assicurazione 

L’assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE ”, ossia a coprire i reclami fatti 
per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione, o nel periodo di 
osservazione (30 giorni), e da lui denunciati all’Assicuratore durante lo stesso periodo, 
in relazione ad avvenimenti verificatisi successivamente alla data di retroattività (*) 
convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi dall’Assicuratore 
e nessuna denuncia potrà essere accolta. 

Retroattività (*) � Dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione al relativo Albo per i Commissari di Gara. 

Postuma 

La garanzia “Postuma ” tutela il professionista che cessa l’attività con relativa 
cancellazione dal relativo Albo (escluso il caso di radiazione o sospensione) per tutte le 
richieste di risarcimento danni che possano pervenire negli anni successivi alla 
cessazione dell’attività e riferite ad errori professionali commessi nel periodo di validità 
della polizza.  
 
In caso di Cessazione dell’Attività o Decesso dell’Assicurato, il professionista, 
beneficerà, previa richiesta e pagamento del relativo premio, della seguente estensione 
Postuma (in caso di decesso il diritto spetta agli Eredi): 
 
� 5 anni  previo versamento del 300% dell’ultimo premio corrisposto  

Franchigia Nessuna  

Procedura adesione  On-line con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario utilizzando causale 
prodotta da piattaforma on line. 

Sinistro  
 

La formale richiesta di risarcimento danni o la notifica dell’atto introduttivo o l’azione di 
risarcimento danno con la quale il Cliente/Terzo ritiene l’Assicurato responsabile dei 
danni subiti. 

Principali 
estensioni di 

copertura comprese 
nel premio di 

polizza 

� Responsabilità civile ed amministrativa nell’esercizio di funzioni/cariche pubbliche 
� Vincolo di solidarietà 
� Tutela dei dati personali 
� Copertura a favore degli eredi, successori, tutori  
� Ingiuria e diffamazione e danni all’immagine 
� Perdita, Sottrazione o Danneggiamento di documenti, beni o valori 



 

� Sanzioni fiscali Multe ed Ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato 

 Premio annuale 
Il premio è parametrato sulla base del massimale e del compenso lordo dell’anno 
precedente a quello di preventivazione. In caso di inizio attività quello stimato per l’anno 
in corso. Vedi scheda premi riassuntiva allegata. 

Durata Polizza 

La polizza ha una durata annuale senza tacito rinno vo .  
Convenzionalmente sono previste 3 scadenze fisse a cui verranno ricondotte tutte le 
scadenze dei singoli contratti stipulati: 
 

� 31 gennaio 
� 31 maggio 
� 30 settembre 

 
Pertanto il premio al momento della sottoscrizione sarà pari al premio annuo 
maggiorato dell’eventuale rateo che verrà conteggiato sino alla prima scadenza 
favorevole. 
Esempio:  su un premio annuo pari a € 500, in caso di decorrenza copertura richiesta 
delle ore 24.00 del 27.11.2018, la scadenza sarà alle ore 24.00 del 31.01.2020 con 
premio alla firma di € 590,41 (un anno + 66 giorni). 
 

 

 

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà una comunicazione a 
mezzo e-mail con le istruzioni per il rinnovo. 

Come denunciare 
un sinistro 

Accedendo alla piattaforma con le proprie credenziali, alla voce “Sinistro” potrà trovare 
e scaricarsi il “Modulo di Denuncia Sinistro” in formato pdf. 
Seguire le istruzioni in esso contenute. 

Assicuratore 100% Liberty Mutual Insurance Europe S.E. 

Contatti 
Email :      enti.pubblici@marsh.com  
Tel:           02.4853.8880 

 
 
 
 
La presente scheda non costituisce contratto e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali 
sottoscritte tra le parti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

TABELLA PREMI  

 

 

 

I premi sopra riportati, indicati per anno assicurativo e al lordo delle imposte, sono da prendere a riferimento in assenza di Richieste di 

Risarcimento Danni ricevute negli ultimi 5 anni e/o conoscenza di fatti che potrebbero originare Richieste Danni (circostanze note). 

I premi saranno inoltre addizionati di “oneri di brokeraggio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA RC 
PROFESSIONALE 

Massimale RC Professionale per sinistro e periodo 
assicurativo 

€ 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 
Fasce di Compenso lordo  

Fino a € 50.000 € 430 € 650 € 850 € 1.100 

Da € 50.001 a € 100.000 € 500 € 850 € 1.000 € 1.300 

Da € 100.001 a € 150.000 ====== € 1.100 € 1.200 € 1.600 

Oltre € 150.000,01 Riservato Direzione  



 

1. REGISTRARSI 

 

 
 
 

 
Accedi a  www.marsh-professionisti.it/commissari  
Sei già registrato: accedi con le tue credenziali 
Sei un nuovo utente: clicca su REGISTRATI in alto a 
destra 
Scegli la modalità di registrazione coerente con il tuo 
profilo: 

-  Persona Fisica  / Lavoratore Autonomo / Libero    
Professionista 
Inserisci i tuoi dati e termina la procedura cliccando su 
“REGISTRATI” 
 

2. FARE UN PREVENTIVO/ORDINE 

 

 
 
Per effettuare un preventivo seleziona la sezione: 
LIBERI PROFESSIONISTI o DIPENDENTI PUBBLICI 
NON SANITA’  
In seguito scegli il box 
COMPONENTE COMMISSIONI DI GARA 
E seleziona il prodotto: 
POLIZZA RC PROFESSIONALE DEL 
COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI GARA 
Inserisci le informazioni necessarie a profilare il tuo 
rischio 

Click su  per avere informazioni 
Poi click su “AVANTI” per procedere 

3. ACQUISTARE 

 

 
 
 
 
 
  

Click su “Calcola il prezzo” 
 
Se fai click su “Salva il preventivo”, salvi il solo 
preventivo e non procedi all’acquisto. 
Per acquistare il prodotto click su “Procedi 
all’acquisto ” 
 
All’ultima schermata 

� Pagamento con Carta di Credito  oppure 
utilizzando 

� Modulo di Bonifico  complessivo di 
coordinate bancarie, causale obbligatoria da 
utilizzare e importo da versare (qualora tu 
abbia scelto come modalità di pagamento il 
bonifico) 

� Ad incasso del premio riceverai un’email di 
conferma 



 

 
 

NOVITA’ 
COME CARICARE IL DOCUMENTO FIRMATO NELLA TUA AREA P ERSONALE  

 
Ad incasso del premio riceverai email dedicata con i tuoi certificati di polizza da restituire firmati. 
Eseguendo questi semplici passaggi non dovrai più inviare gli originali a mezzo posta 
ordinaria/raccomandata. 
 

� EFFETTUA LA LOGIN DALLA HOME DEL SITO https://www.marsh-professionisti.it  

� ACCEDI ALLA SEZIONE POLIZZE DELLA TUA AREA PERSONALE 

 
 

↓ 
 

 
 
 

 
� A PROCESSO ULTIMATO RICEVERAI UNA EMAIL DI CONFERMA  

 

2) Click su “Dettagli”   

Stampa, firma e scansiona le 
prime due pagine del documento 

     Click su “Sfoglia” e cerca il 
documento appena salvato sul tuo 
pc  

3) Click su 
“Carica”  
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