QUESTIONARIO C.A.R – DECENNALE POSTUMA PER LEGGE 210
La Società si impegna a fare uso riservato
informazioni riportate in questo questionario.

delle

notizie

e

delle

Parte I – Generalità
1)
Nominativi
Contraente
Domiciliato in

Vi
a

P.IVA

Committente
Appaltatore
Subappaltatori
Progettisti
Assicurato
2)
Via

Luogo esecuzione opere

3)

Descrizione opere

Comune

4)
Durata dell’assicurazione
Periodo di
Dalle ore
costruzione
24,00 del
Periodo di
Dalle ore
manutenzione
24,00 del

Somme assicurate
Sezione I – Danni all’Opera
Part. 1)
Opere ed impianti permanenti e
temporanei compresi i materiali ed
impianti forniti dal Committente (art.
4 C.G.A.)
Part 2)
Opere ed impianti preesistenti (C.P. 2
di Polizza)
Part 3)
Costi di demolizione e sgombero(C.P. 3
di Polizza)
Part 4)
Macchinario, baraccamenti ed
attrezzature di cantiere, il tutto di
proprietà dell’Assicurato o di cui
egli debba rispondere (C. P. 7 di
polizza)
Sezione II – RCT
Massimale assicurato per tutti i sinistri che
possono verificarsi durante la validità della

Prov

Alle ore
24,00 del
Alle ore
24,00 del

5)

EURO

EURO

polizza
Con il limite per ogni sinistro di
6)
Altre polizze (crocesegnare la voce che interessa)
Per tutta la durata contrattuale della Polizza esistono
altre coperture assicurative sugli stessi rischi (danni alle
cose – RCT)?
Se si specificare portata
della garanzia numero,
massimale e compagnia

SI

NO

Parte II – Dati Tecnici Generali

(crocesegnare la voce che interessa)
L’Appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi di costruzione
SI
NO
previsti?
Se si elencare analoghe ed importanti opere realizzate dall’Appaltatore
nel passato:

Lavori e relativi importi eseguiti dai Subappaltatori

EURO

La zona è soggetta a rischi terremoto, eruzioni vulcaniche e
SI
NO
maremoto?
Se si fornire dettagli su intensità e frequenza, ed indicare le soluzioni
previste:

Indicare
la
natura
del
sottosuolo:
Indicare i pericoli di natura
geologica
Indicare quota della falda
freatica
La natura del sottosuolo e le condizioni geologiche
comportano problemi particolari?
Se si indicare quali e indicare le soluzioni previste:

SI

NO

Indicare nome, distanza e dislivello rispetto al luogo di esecuzione
lavori dei più vicini corsi d’acqua, laghi o mare:

Si sono mai verificate alluvioni o inondazioni nella zona di

SI

NO

costruzione?
Se si indicare le soluzioni progettuali/costruttive previste:

Descrizione dei fabbricati adiacenti al luogo esecuzione dei lavori(età,
stato di conservazione, destinazione d’uso) e loro distanza dal luogo
esecuzione lavori:

Quali misure di prevenzione sono adottate nel luogo di esecuzione dei
lavori?

Parte III – Dati Tecnici Specifici
Divisione delle opere in corpi separati (per corpi separati si intendono
quei fabbricati che hanno fondamenta e strutture portanti completamente
isolate le une dalle altre)
Immobile n

€

Immobile n

€

Immobile n

€

Piani
interrati
n.
Piani
interrati
n.
Piani
interrati
n.

Piani
fuori
terra n.
Piani
fuori
terra n.
Piani
fuori
terra n.

Sup in
pianta mq
…..
Sup in
pianta mq
…..
Sup in
pianta mq
…..

Inizio
costruzione

Fine
costruzione

Inizio
costruzione

Fine
costruzione

Inizio
costruzione

Fine
costruzione

Altri immobili
specificare

(crocesegnare la voce che interessa)

Uso cui verrà adibito il
fabbricato per ogni corpo
separato
Altezza massima del
fabbricato dal piano di
campagna
Profondità massima di scavo
Pendenza del terreno
Tipo di struttura portante e
sistema di costruzione
adottato:

Cemento armato gettato in opera
Cemento armato prefabbricato
Metallo
Legno lamellare
Murature portanti

Se altro
specificare
Tipo di fondazioni:
Fondazioni dirette:

Plinti isolati
Travi rovesce

Fondazioni su pali

Involucro

Impermeabilizzazioni
orizzontali

Rivestimenti esterni

Pavimenti e
rivestimenti lapidei
interni

A platea
Altro (specificare caratteristiche)
Infissi
Diametro cm….
Profondità m….
Trivell
Diametro cm….
Profondità m….
ati
Altro (specificare caratteristiche)
Muratura portante posata in opera
Doppia muratura con rivestimento esterno
Facciata continua strutturale
Prefabbricato
Altro (specificare caratteristiche)
Guaina esterna tipo:
Guaina coperta da:
Altro (specificare caratteristiche)
Intonaco base cementizia
Rivestimento plastico continuo
Elementi lapidei modulari (clinker o simili)
Cappotto
Facciata ventilata
Altro (specificare caratteristiche)
Tipologia
Pavimenti
Ubicazione
Superficie
Importo
Tipologia
Rivestimen Ubicazione
ti
Superficie
verticali
Importo

Parte IV – Estensioni di garanzia richieste
CAR
(crocesegnare la voce che interessa)
Errori di progetto e calcolo
SI
NO
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e
SI
NO
trasporto a grande velocità
Manutenzione
SI
NO
Manutenzione estesa
SI
NO
Responsabilità civile incrociata – Pluralità di assicurati
SI
NO
Rimozione, cedimento e franamento del terreno
SI
NO
Cavi e condutture sotterranee
SI
NO
Decennale Postuma
(crocesegnare la voce che interessa)
Importo in
euro(valore di
ricostruzione a nuovo
totale)
Involucro
SI
NO
Impermeabilizzazioni delle coperture
SI
NO
Pavimentazioni e rivestimenti
SI
NO

interni
Intonaci o rivestimenti esterni
Rinuncia alla rivalsa (Costruttore)
RCT del Costruttore

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Parte V – Documentazione allegata al questionario
Relazione geotecnica
Planimetria generale
Sezioni tipo
Capitolato di appalto
Prospetti
Copia altre polizze in corso (punto 7 della I Parte)

OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
SI
NO
SI
NO
SI
NO

La proponente si assume la responsabilità dell’esattezza
completezza
delle
dichiarazioni/informazioni
rese
nel
questionario

Data

La ditta Proponente

e della
presente

