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Proposta/Questionario - Mod. 3623 
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI EDILI 

1) PROPONENTE - DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE LEGALE - RIFERIMENTI SOCIETARI
Denominazione e ragione sociale C.F./P.IVA

Via Comune CAP PROV. 

2) STRUTTURA ORGANIZZATIVA - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ - DIMENSIONI  AZIENDALI

Anno di inizio dell'attività: ………………………… Anni di esperienza nel settore del titolare: …………….anni 

Descrizione attività 

Il Proponente dichiara di richiedere 
copertura assicurativa per tale attività:  riferita ad un singolo lavoro/opera  esercitata in modo continuativo 

Il Proponente dichiara di non prendere in alcun modo parte attiva ai lavori sopra descritti, ossia di rivestire esclusivamen-
te la qualifica di Committente di lavori edili (Sì -No)? 

 SI, Se Sì, passare direttamente al punto 3).  NO 

TIPOLOGIA DI OPERE SVOLTE NEGLI ULTIMI 3 ANNI (in % su fatturato) - Dati indicativi % Fatturato 
- Costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile ed industriale (compresi lavori di scavo e demolizione

purché  in necessaria connessione con i lavori di costruzione) (cod. 5.10.00) % 

- Solo lavori esclusivi di carpenteria (senza messa in opera di strutture portanti) (cod. 5.11.00) % 
- Lavori di rifinitura, di abbellimento, decorazione muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di

tappezzerie (cod. 5.12.00) % 

- Pavimentazione, impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili (cod. 5.13.00) % 
- Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento di costruzioni (cod. 5.14.00) % 

- Lavori esclusivi di movimentazione del terreno (scavo, sterro e reinterro) (cod. 5.15.00) % 

- Costruzione di strade, comprese autostrade, ponti, viadotti, gallerie (cod. 5.16.20) % 

- Costruzione di strade, esclusi ponti, viadotti, gallerie (cod. 5.16.10)

- Manutenzione di strade e autostrade, ferrovie, tramvie, lavori di ampliamento eseguiti su strade aperte al traffi-
co con lavori anche in centri urbani (cod. 5.22.00) % 

- Costruzione e manutenzione di ferrovie, linee tranviarie e metropolitane, funicolari e seggiovie senza l'esecu-
zione di gallerie e viadotti, linee sotterranee (cod. 5.21.11) % 

- Costruzione di ferrovie, linee tranviarie e metropolitane, funicolari con l'esecuzione di gallerie e viadotti, li-
nee sotterranee (cod. 5.21.12) % 

- Lavori di costruzione per impianti idroelettrici in genere (cod. 5.17.12) % 
- Lavori di costruzione, sistemazione e manutenzione di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe,

condotte forzate (cod. 5.17.11) % 

- Costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di tra-
sformazione, radio e televisive, di linee elettriche e telefoniche, comprese  le opere di impiantistica (cod.
5.18.00)

% 

- Opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali (ponti, rive, moli, calate, scali, darsene, banchine, fari, bacini di ca-
renaggio con sistemazioni, arginature, scogliere, frangiflutti), compreso l'utilizzo di palombari e cassoni ad aria
compressa (cod. 5.19.00)

% 

(segue) 
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(segue) STRUTTURA ORGANIZZATIVA - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ - DIMENSIONI  AZIENDALI 

TIPOLOGIA DI OPERE SVOLTE NEGLI ULTIMI 3 ANNI (in % su fatturato) - Dati indicativi % Fatturato 

- Costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani (cod. 5.20.00) % 
- Lavori esclusivi di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili), escluse opere ma-

rittime, lagunari, lacuali e fluviali (cod. 5.23.00) % 

- Lavori edili presso sedi aeroportuali (specificare:………………………………………………..…………………..…….………….….) % 

- Lavori su piattaforme in mare aperto, condotte forzate e cablaggi sottomarini % 

- Costruzione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici, ecc. % 

- altro  (specificare:………………………………………..……..………………………………………………………………………………………..) % 

Le attività svolte hanno comportato/possono comportare l'utilizzo di esplosivi (Sì - No)?  SI  NO 

Tipologia di committenza prevalente (in % sul fatturato dell'ultimo triennio) 

 Lavori su committenza privata    …….. %  Lavori su committenza pubblica  …... % 

Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 ex D.Lgs. 626/94) 

 Esterno  Interno 

Certificazione di qualità 
L'azienda è in possesso del sistema di qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 
9001 (Sì – No) ?  SI  NO 

Attestazione S.O.A. 
Attestato di qualificazione rilasciato da S.O.A. - Certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici 

L'azienda è in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da S.O.A. (Sì - No)?  SI  NO 

Se Sì, indicare : validità da ………………..   a …………………..    per attività di: ……………………………………………….……………... 

PRESTATORI DI LAVORO 

N° prestatori di lavoro dipendenti INAIL 
N° .......  addetti ad attività manuali 

N° .......  addetti ad attività impiegatizie 

N° prestatori di lavoro NON dipendenti INAIL * 
N° .......  addetti ad attività manuali 

N° .......  addetti ad attività impiegatizie 
* (ex. L.30/2003 c.d. "Legge Biagi" : contratti di somministrazione di lavoro- ex lavoratori interinali, tirocinanti e stagisti ove l'obbligo contributivo

INAIL non sia a carico del Proponente, prestatori di lavoro occasionale, ecc.).

RETRIBUZIONI* 
Penultimo esercizio Ultimo esercizio Corrente esercizio (stimato) 

* Si intende per retribuzioni: l'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavo-
ro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), nonché gli importi erogati alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

SUBAPPALTO 
Si ricorre alle prestazioni di subappaltatori o comunque di altre persone non facenti parte 
del personale dipendente del Proponente (Sì - No) ?  SI  NO 

Se Sì, indicare : 
- In quale percentuale rispetto al valore totale del fatturato/valore delle opere:   …….... % 

- Per quali fasi dei lavori: ……………………………………………………………………….………………………………………………………. 

Il Proponente richiede idonea copertura assicurativa R.C.T. alle Società cui cede in 
subappalto (Sì - No) ?  SI  NO 

Il Proponente si avvale di società ricorrenti  per il subappalto (Sì - No) ?  SI  NO 

Se Sì, indicarne i nominativi: ……………………………………………………………………….………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…………………….………………………………………………………. 
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(segue) STRUTTURA ORGANIZZATIVA - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ - DIMENSIONI  AZIENDALI 

FATTURATO */VALORE DELLE OPERE IN CASO DI SINGOLI LAVORI (in euro) 
Penultimo esercizio Ultimo esercizio Corrente esercizio (stimato) 

di cui all’estero: 
Penultimo esercizio Ultimo esercizio Corrente esercizio (stimato) 

* Si intende per fatturato il valore complessivo della/e opera/e o degli appalti realizzati la cui esecuzione è affidata all'Assicurato,comprensivo 
dell'entità del lavoro commissionato alle ditte subappaltatrici. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito per attività diverse (es. attività di in-
termediazione immobiliare). 

 
ATTIVITÀ ALL’ESTERO – LAVORI EFFETTUATI ULTIMI 2 ANNI 

Territori 
Dettaglio Fatturato all’estero al netto dell’IVA (in euro) 

relativo all'ultimo esercizio relativo al penultimo esercizio 

Europa (esclusi Italia, S. Marino e Vaticano) euro euro 

USA - Canada - Messico euro euro 

Africa euro euro 

Asia euro euro 

Resto Mondo (Sud America, Australia, ecc.) euro euro 

Se Sì, indicare: tipologia di opere prevalentemente svolte all’estero negli ultimi 2 anni; zone (città e stato) ove sono stati 
eseguiti i lavori; eventuali altre informazioni (valore totale delle opere, valore lavori eseguiti dal Proponente, ecc.)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ATTIVITÀ ALL’ESTERO – LAVORI PREVISTI PROSSIMI 2 ANNI 

Il Proponente, nell’esercizio della sua attività di impresa, prevede di effettuare nei prossimi 2 anni 
altri lavori all’estero (zone usuali di attività, nuove trattative in corso, prossimi appalti, gare, ecc.) ?  SI  NO 

Se Sì, indicare, indicare in base agli elementi già conosciuti: tipologia di opere prevalentemente previste nei prossimi an-
ni; zone (città e stato) più probabili per possibili lavori; eventuali altre informazioni. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI 
Il Proponente, nell’esercizio della sua attività di impresa, intrattiene rapporti di prestazione di opera, appalto, lavoro 
o comunque commerciali e di affari con soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti privi di personalità, privati o pubbli-
ci) stabiliti od operanti in Paesi presenti in liste di embargo oppure per i quali sono previsti divieti, sanzioni, restrizio-
ni da parte di leggi regolamenti, atti delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli U.S.A., quali, a 
mero titolo di esempio, Iran, Myanmar/Burma, Sudan, Nord Corea, Liberia, Cuba, Siria e comunque Paesi rientranti 
nella previsione dell’Ufficio OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro U.S.A.? 

 SI   Indicare paesi …………………………..………………………………………………………………………………..  NO 
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3) ATTIVITÀ ESCLUSIVA DI COMMITTENTE DI LAVORI EDILI 
(da compilarsi solo se richiesta la relativa copertura - Sez. III - R.C. Committente) 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMISSIONATA 

- Descrizione della tipologia di attività commissionata in modo prevalente (ultimi 3 anni) - per singoli lavori indicare 
la tipologia: 

 
 

 
 

 

- In caso di committenza concernente un singolo lavoro, indicare: 
 

Data presunta di inizio dei lavori: …………………………...  di consegna dei lavori: ………….……….………………. 
 

Luogo ubicazione cantiere:  ……………….…………………………………………………………………………………………………………….... 
 

Valore dell'appalto:  …………………………………………………………………….……………………………………………………….……………. 
 
Nominativi delle imprese appaltatrici incaricate dell'esecuzione di lavori (in caso di committenza svolta in modo con-
tinuativo, indicare i nominativi solo se il Proponente si avvale delle stesse società in modo ricorrente): 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
- Il Proponente dichiara di voler estendere la garanzia di responsabilità civile per la qualifica di Committente (sele-

zionare una o più opzioni): 
 

 a)  solo al caso in cui il responsabile dei lavori da lui nominato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è un libero professio-
nista esterno. 

 b)  anche agli altri casi (il responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008  è nominato tra i suoi dipendenti 
oppure  non è da lui nominato). 

 

VALORE DELLE OPERE COMMISSIONATE* (in euro) 
Penultimo esercizio Ultimo esercizio Corrente esercizio (stimato) 

di cui all’estero: 
Penultimo esercizio Ultimo esercizio Corrente esercizio (stimato) 

* Si intende il valore complessivo della/e opera/e o degli appalti ceduti, la cui completa esecuzione è affidata all'impresa edile appaltatrice dall'As-
sicurato in qualità esclusiva di Committente. Resta escluso qualsiasi emolumento percepito dal Committente per attività diverse (es. attività di in-
termediazione immobiliare). 

 

PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI 
Il Proponente, nell’esercizio della sua attività di impresa, intrattiene rapporti di prestazione di opera, appalto, lavoro 
o comunque commerciali e di affari con soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti privi di personalità, privati o pubbli-
ci) stabiliti od operanti in Paesi presenti in liste di embargo oppure per i quali sono previsti divieti, sanzioni, restrizio-
ni da parte di leggi regolamenti, atti delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli U.S.A., quali, a 
mero titolo di esempio, Iran, Myanmar/Burma, Sudan, Nord Corea, Liberia, Cuba, Siria e comunque Paesi rientranti 
nella previsione dell’Ufficio OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro U.S.A.? 

 SI   Indicare paesi …………………………..………………………………………………………..………..  NO 
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4) PRECEDENTI ASSICURATIVI

Il Proponente, al momento, è assicurato per i rischi della R.C.T. - R.C.O. (Sì - No) ?  SI  NO 

Se Sì, indicare: 

- con quale Compagnia: ……………………………………………………………………………………………………….………………………. 

- la data di scadenza del contratto: ………………………………………………………………………………………………………………. 

- se ha inviato disdetta per la scadenza: …………………………………………………………………………………………..…………… 

Il Proponente è stato assicurato per i rischi della R.C.T. -  R.C.O. (Sì - No) ?  SI  NO 

Se Sì, indicare: 

- con quale Compagnia: ……………………………………………………………………………………………………….………………………. 

- i motivi dell’interruzione del contratto: …………………………………………………………..……………………………………………. 

- altre informazioni: …………………..……………………………………………………………………………………………………..…………… 

In particolare, il Proponente ha avuto polizze R.C.T. - R.C.O. cui è stata data disdetta 
per sinistro (Sì - No) ?   SI  NO 

Se Sì, indicare: 

- in quale anno: ……………………………………………………………….…………………….…………………………….………………………. 

- il nome della Compagnia: …………………………………………….…………………………………………………….………………………. 

- per quali sinistri (importo danno e causa sinistro):  …………………………..…………………………………………………………. 

- altre informazioni sul sinistro: …………….………………..………………………..……………….……………………………..…………… 

5) ESPERIENZA SINISTRI
Nell'ultimo quinquennio si sono verificati sinistri o, comunque, vi sono state richieste  
di risarcimento indirizzate al Proponente da parte di terzi (R.C.T.) o da parte di prestatori 
di lavoro (R.C.O.)  (Sì - No) ? 

 SI  NO 

Se Sì, indicare: 

- quanti sinistri/richieste di risarcimento (R.C.T./ R.C.O.):  ……….…………………………………………….………………………. 

- per ciascun sinistro/richiesta di risarcimento (specificare):

Garanzia interessata 
(R.C.T.- R.C.O.) 

Richiesta risarcimento 
(in euro) 

Importo pagato 
(in euro) 

Nel caso di danno a persona 
R.C.O., c'è stata rivalsa 

INAIL – INPS - altro Ente  
(Si-No, se Si,precisare ente)? 

Il Proponente è stato mai sanzionato per infrazioni della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 
81/2008 o D.Lgs. 626/94) (Sì -No)?  SI  NO 
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6) RICHIESTA DI PREVENTIVO
Sulla base delle dichiarazioni riportate nel presente Questionario, il Proponente richiede ad AXA Assicurazioni S.p.A. 
un preventivo corrispondente ai seguenti: 

Garanzie Base Massimali richiesti (in euro) 

 Sezione I - R.C. Terzi 
per sinistro/ per persona/ per cose o animali 

 Sezione II - R.C. Operai 
per sinistro/ per persona 

 Sezione III - R.C. Committente 
per sinistro/ per persona/ per cose o animali 

Franchigie (in euro) - Sezione I - R.C. Terzi 

Il Proponente richiede che rimanga a suo carico una franchigia per ogni sinistro danni a 
cose (Sì/No)?  SI  NO 

Se Sì, indicare per quale importo di franchigia richiesto: 

 500,00 euro  750,00 euro  1.000,00 euro  1.500,00 euro  ...........,00 euro 

Condizione Aggiuntiva  Sezione I - R.C.T. – A33 Estensione territoriale ai fini della Sezione I - R.C.T. 

Il Proponente richiede che la garanzia R.C.T. sia valida anche per i sinistri che avvengano 
nel mondo intero escluso U.S.A., Canada e Messico (Sì/No)?  SI  NO 

Condizione Aggiuntiva  Sezione II - R.C.O. - A23 Malattie Professionali 

Il Proponente richiede che la garanzia venga estesa alle Malattie Professionali (Sì/No)?  SI  NO 

Se Sì, è necessario compilare il relativo Questionario Mod. 3585 – R.C. Malattie professionali. 

Altre richieste particolari di copertura 

Indicare eventuali esigenze di copertura. 

La sottoscrizione della presente Proposta/Questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di 
assicurazione; tuttavia, qualora venga prestata la copertura richiesta, le dichiarazioni rese nella Propo-
sta/Questionario, ed il contenuto degli allegati eventualmente consegnati saranno presi a fondamento del contratto 
e formeranno parte integrante del medesimo. 
Il Proponente dichiara, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1910 C.C., che le dichiarazioni contenute e da esso rese nel-
la presente Proposta/Questionario sono conformi a verità e dichiara altresì di non aver sottaciuto alcun elemento in-
fluente sulla valutazione del rischio. 
Il Proponente inoltre si impegna, su semplice richiesta della Società assicuratrice, a fornire ulteriori informazioni sul 
rischio da assicurare ed a consentire un eventuale sopralluogo agli stabilimenti secondo modalità da convenire. 
Il Cliente/Assicurando dichiara inoltre di aver preso visione dell’INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA riportata in fondo 
al presente questionario. 

Data e luogo…………………………………………………………………………………….………… 

IL PROPONENTE 

…………………………..………………… 

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. 

…………………………..………………… 

In riferimento alle informazioni suindicate, è stato sottoscritto il contratto n.  …………………………..…………… (Mod. …………….…….) 

Presso l’Agenzia di ………………………………………………………...…………………………………………………………..……...………………..…… (Cod. …………………….) 
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n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione 
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INFORMATIVA PRIVACY SINTETICA 

Chi decide perché e co-
me 
trattare i dati? 

AXA Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati. 

Per quali scopi e su quale 
base i dati sono trattati? 

Cosa comporta il rifiuto 
di fornire i dati? 

a) Finalità assicurativa
I dati sono trattati per gestire i servizi assicurativi e le attività correlate. 

Il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione al contratto o alle misure 
precontrattuali richieste, per adempiere obblighi di legge, per legittimo interesse con-
nesso all’attività assicurativa. 
Senza i dati non potranno essere forniti i servizi assicurativi. 

A chi sono comunicati 
i dati? 

I dati possono essere comunicati ad alcuni soggetti per i soli scopi sopra indicati: 
- Dipendenti e collaboratori;
- Società terze che trattano i dati per conto del Titolare;
- Soggetti della cosiddetta “catena assicurativa”, cioè soggetti che cooperano nella ge-

stione dei rischi assicurativi, quali società del Gruppo, altri assicuratori, coassicura-
tori, intermediari assicurativi, legali, periti, medici, autofficine, enti pubblici o asso-
ciazioni di categoria;

- altri soggetti, tra cui società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie e di in-
formazione commerciale per rischi finanziari.

In caso di trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea, sono assicurate le garanzie 
previste dalla vigente normativa. 
I dati non sono ceduti a terzi, né diffusi. 

Quali sono i diritti 
dell’interessato 
e come esercitarli? 

Per accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, 
opporsi al trattamento, ottenere la limitazione al trattamento, proporre reclamo al 
Garante Privacy, richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all’oblio, 
l’interessato può scrivere a: AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Data Protection Officer - 
Corso Como 17 – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it 

Da dove provengono 
i dati trattati? 

I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato o da terzi, anche mediante la 
consultazione di banche dati. 

Per quanto tempo i dati 
vengono conservati? 

I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con 
l’interessato: decorsi 12 mesi dalla compilazione del questionario, qualora lo stesso 
non si sia trasformato in preventivo e/o polizza, si procederà alla cancellazione dei dati. 

Informazioni aggiuntive L’informativa dettagliata è disponibile sul sito www.axa.it nella sezione Privacy. 

mailto:privacy@axa.it
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