
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
TASSAZIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI COLLEGIO COSTRUTTORI DI BRESCIA 

RAMO  CAUZIONI  E RISCHI TECNOLOGICI 
 

 
 

� Polizze provvisorie:  tasso finito 0,20%; premio minimo € 50,00  
 

� Polizze definitive: tasso finito 0,70%, premio minimo € 120,00  (il premio ed il tasso 
possono aumentare a seconda del ribasso offerto) 

 
� Polizze rate di saldo: tasso finito 0,70%, premio minimo € 200,00 

 
� CAR MERLONI per appalti pubblici: la polizza CAR è disponibile sia per singolo 

appalto sia per la copertura di più appalti nel corso dell’anno ( polizza CAR Merloni Aperta 
con regolazione premio alla fine di ogni annualità). Tasso finito 1‰, premio minimo € 
150,00  
 

� Cauzioni a tutela degli acquirenti di immobili da costruire + CAR All Risks+ Postuma 
Decennale per Legge 210 del 02.08.2004: tassi e premi da stabilirsi in funzione della 
tipologia dei lavori e di quanto dichiarato negli appositi questionari. 

 
Per tutti gli iscritti al Collegio sono inoltre riservate tassazioni competitive relative alle seguenti 
polizze assicurative e fideiussioni:  
 
� E.A.R.- tutti i rischi di montaggio: la polizza copre tutti i rischi, di natura esogena (eventi 

atmosferici / socio-politici, incendio, furto) o intrinseca (errori umani, incidenti di cantiere, 
difetto dei materiali, errori di progettazione e calcolo) della costruzione e installazione di 
macchinari e impianti. La polizza E.A.R. è disponibile per singola fornitura oppure per la 
copertura di più forniture nel corso dell’anno (E.A.R. Aperta).  

� Cauzioni per Rimborsi IVA  
� Cauzioni per concessioni pubbliche  
� Cauzioni per smaltimento rifiuti  
� Cauzioni per iscrizione Albo Rifiuti  
� Cauzioni per urbanizzazioni  
� Cauzioni doganali 

 
I nostri Uffici sono a Vostra disposizione per qualsiasi informazione telefonando al n. 030/3701313   
oppure inviando un’email a car@brescia-assicurazioni.it 

 
Distinti saluti. 
Brescia Srl Agenzia Plurimandataria di Assicurazioni 
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