FAQ
Quesito n. 1
“Con riferimento alla gara pubblicata, siamo cortesemente a richiederVi, relativamente al lotto
ALL RISKS :
•

PREMIO COMPAGNIA USCENTE

•

M.U.R. (massima unità di rischio)”
Risposta 1
Relativamente al lotto ALL RISKS OPERE D’ARTE si comunica quanto segue:

•

PREMIO NETTO: euro 17.200,00

•

M.U.R. (massima unità di rischio) - il valore che individua la maggior esposizione al rischio
(Massima Unità di Rischio) non può essere indicato in quanto le opere vengono trasferite e
scambiate nelle diverse sedi e pertanto non si può indicare nè la sede nè il valore di potenziale
concentramento del rischio.

COMPAGNIA USCENTE: UNIPOLSAI

Quesito n. 2

“In merito alla procedura indicata in oggetto, con la presente, siamo a richiedere le seguenti
informazioni riguardo tutti i lotti oggetto di procedura:
- premio annuo lordo in corso;
- assicuratore uscente”

Risposta 2
Si riporta quanto di seguito indicato:
RISCHIO
Incendio
Furto
Infortuni
Kasko
RC Auto
All Risks Opere d’Arte

PREMIO LORDO in corso
Euro 84.762,00
Euro 1.790,00
Euro 13.345,00
Euro 1.771,00
Euro 43.527,00
Euro 19.000,00

COMPAGNIA uscente
Generali (Ex. Assitalia)
Generali (Ex. Assitalia)
ITAS
ITAS
ITAS
UnipolSai

Quesito n. 3
Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti
Disciplinare amministrativo: art. 7 Modalità di partecipazione alla gara.
Stante la suddivisione in più procedimenti distinti per lotto da parte della stazione appaltante, è
possibile fornire un'unica procura autentica in originale, riportante tutti i CIG delle procedure, ed
inserire nelle varie buste di documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica
richieste per singola gara delle copie semplici della medesima?
Risposta 3
E’ possibile fornire la medesima procura riportante i CIG dei lotti a cui si intende partecipare
purché un’originale o una copia autenticata risulti presente nelle buste amministrative dei lotti per
cui si concorre.

Quesito n. 4
Disciplinare amministrativo: - art. 10 Cauzione provvisoria
E’ possibile stipulare una unica cauzione provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, riportando i
CIG di ogni lotto cui si intende partecipare, invece che una polizza distinta per ogni lotto di gara?
Risposta 4
E’ possibile stipulare una cauzione unica riportando il CIG dei lotti a cui si intende partecipare e
l’importo della garanzia prestata per ciascun lotto. La cauzione dovrà comunque risultare presente
in originale in tutte le buste amministrative dei lotti per cui si concorre, rispettando le prescrizioni
indicate nel disciplinare amministrativo.
Quesito n. 5
Disciplinare amministrativo: - art. 7 Modalità di partecipazione alla gara.
Stante la suddivisione in più procedimenti distinti per lotto da parte della stazione appaltante, è
possibile fornire un unico documento in originale contenente le referenze bancarie, riportante tutti
i CIG delle procedure, ed inserire nelle varie buste richieste per singola gara delle copie semplici
della medesima?

Risposta 5
Fermo restando l’obbligo di presentare 2 referenze bancarie per ciascun lotto a cui si intende
concorrere, è possibile fornire referenze bancarie riportanti più CIG, purché in ciascuna busta
amministrativa dei lotti per cui si concorre sia presente un’originale.

Quesito n. 6
Disciplinare amministrativo: - Lotto 1 - Incendio e rischi speciali
Relativamente al lotto 1 chiediamo di indicare la M.U.R. (massima unità di rischio, valore
fabbricato e relativo contenuto).
Risposta 6
La M.U.R. corrisponde a euro 30.106.181,00 come si evince dall’allegato “Lotto 1 - STIMA
PATRIMONIO IMMOBILIARE” ed è riferita al valore dei fabbricati, con esclusione del valore del
contenuto che, nel capitolato, a pag. 3, viene riportato nel suo valore complessivo.

Quesito n. 7
Con riferimento alla copertura “Incendio e Rischi speciali” si chiede cortesemente di conoscere la
M.U.R.
Risposta 7
Vedi risposta al quesito 6
Quesito n. 8
Con riferimento al lotto n. 3 3: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 68171000E3, si
richiede quanto segue: relativamente ai soggetti “partecipanti a campi estivi”, “lavoratori
socialmente utili”, “volontari della Protezione Civile” e “Minori soggetti a rischio”, è possibile
identificare il numero degli assicurati oltre al paramento “giornate/presenza” indicato sul
capitolato?
Risposta 8
In merito al quesito, si precisa che l’unico parametro valido per formulare offerta è il numero delle
giornate/presenza riportato nel capitolato.

Quesito n. 9
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, e nello specifico relativamente al Lotto n.
3: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CIG 68171000E3, si chiede di fornirci le informazioni
seguenti:
Chi è l’attuale assicuratore della polizza infortuni e qual è il premio di polizza annuale in corso?
Risposta 9
Vedi risposta al quesito 2.

Quesito n. 10
Vi chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti/informazioni:
Quali e quante sono le ubicazioni di rischio? A cosa sono adibite (musei/uffici/altro) e come
sono protette (sistemi di allarmi + sistemi di chiusura)?
-

Qual è l’ubicazione con la massima esposizione?

-

Vi sono beni fragili (vetri/terracotte/marmi/gessi etc..) tra i beni assicurati?

-

Vi sono beni cartacei? Se sì di che tipo? Sono consultabili?

-

Vi sono beni all’aperto?

Conferma che l’elenco che verrà inviato all’aggiudicatario riporta i valori di ogni singola
opera
La sezione chiodo a chiodo viene utilizzata? Se si quante mostre vengono mediamente
allestite ogni anno?
Non è riportata una tassazione per la sezione Chiodo a chiodo; richiediamo conferma che le
mostre, anche quelle sotto il 1.000.000, verranno tassate di volta in volta

Risposta 10
Per quanto riguarda la Sezione "Chiodo a chiodo", si precisa che potrà essere utilizzata a
discrezione del Comune. Per tutte le altre informazioni richieste, comprensive dell'elenco
dettagliato delle opere, si precisa che verranno fornite all'aggiudicatario.

