
 

 
Quesito n. 1 

 
 D:Si richiede invio della Statistica sinistri. 

 R:Nessun sinistro negli ultimi 5 anni. 
 

Quesito n. 2 
 

D:Le opere sono attualmente oggetto di una copertura assicurativa? Se sì il contratto ha la 
stessa struttura? 

         R:Attualmente non esiste copertura assicurativa. 
 

Quesito n. 3 
 

D:È possibile avere l’elenco denominato “inventario_museo_a_de_felice.pdf” in una forma 
più ordinata che permetta di leggere correttamente il valore di ogni opera in esso elencata 
R:Vedere nuovo allegato sul sito 

Quesito n. 4 

 
D:I valori riportati alla voce “ENTI E CAPITALI ASSICURATI” e suddivisi per ubicazione 
corrispondono alla reale totale presente? Si è trovata tale conferma solamente per l’ubicazione 
4) Deposito, per le altre non è stato possibile verificare oppure, come nel caso dell’ubicazione 
6 la somma in elenco differisce di moltissimo da quella indicata in capitolato ; 
R: Vanno considerati i valori riportati alla voce del capitolato “enti e capitali 

assicurati” 
 

Quesito n. 5 
 

D:In merito all’elenco “inventario_mostra_paleontologia” si chiede conferma della valuta in 
cui sono espressi i valori dei reperti. Sono tutti in LIRE tranne quelli in cui è indicato EURO? 

 R: Si, sono in lire tranne quelli espressamente indicati in euro 
 

Quesito n. 6 
 

D:Si prega di confermare che tutti i beni dell’ubicazione 5  “centro visita e 
documentazione…” sono tutti al chiuso e che la copertura assicurativa non interessa le 
strutture antiche del parco archeologico. 
R: Si, sono tutti al chiuso, e la copertura assicurativa non interessa i reperti dell’area 

archeologica di proprieta’ statale 
 

 
Quesito n. 7 

 
D:Si prego di fornire facility report oppure descrizione accurata dei sistemi di protezione 
(mezzi di chiusura e allarmi con eventuali collegamenti a vigilanza o forze dell’ordine) di tutte 
le ubicazioni di rischio indicate in polizza. 

 R: Al momento non disponibili 
 

Quesito n. 8 
 

 



 D:Vi sono effettivamente beni collocati all’aperto? Se sì, quali, dove e per che valore. 
R: L’opera inventario n. 1747 dell’allegato inventario museo a.de felice per un valore di 
€ 25.000,00 

 
Quesito n. 9 

 
D: In base all’art. O “sedi comunali non destinate a museo” sembrerebbe che ci siano altre 
ubicazioni di rischio. È possibile sapere quante sono e quali sono? 

         R: Le collocazione sono indicate nell’inventario museo a.de felice 

 
Quesito n. 10 

 
 D:Conferma che tutte le opere sono di proprietà di ente pubblico. 
 R: Si 

Quesito n. 11 

 
D:Che cosa si intende con “perdita indiretta” all’art. S “danni indiretti”. 
R: Le perdite indirette cui si riferisce l’articolo in questione sono di “qualunque 
genere”, da intendersi come sospensione di attività o qualsiasi danno che non 

riguardi la materialità delle cose assicurate. A titolo esemplificativo (e non esaustivo) 
si potrebbe pensare al mancato introito per ingresso ad una mostra causato dal furto 

dell’opera esposta. 
Quesito n. 12 

 
D: L’indennizzabilità delle “perdite indirette” di cui alla Condizione Particolare S, è da 
ritenersi legata ad un danno diretto indennizzabile a termine di polizza? In caso affermativo 
che franchigia temporale viene applicata?  
R: Si. La franchigia temporale è di 5 giorni. 
 

Quesito n. 13 
 
 D:Il contratto è intermediato da qualche società di brokeraggio assicurativo? 
 R: No. 

 
 
 
 
 


