
COMUNE  DI  BELLUNO
Piazza Duomo, 1 – 32100 Belluno

C.F.: 00132550252 – P. IVA:  00132550252

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI “SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER
IL PERIODO 31/12/2019 – 31/12/2023: LOTTO N. 1: ALL RISK PROPERTY (incendio –elettronica – furto) ( CIG
7903175254) - LOTTO N. 2: ALL RISK OPERE D’ARTE ( CIG 7903207CB9) – LOTTO N. 3: INCENDIO FURTO
KASKO (CIG 7903224AC1) - LOTTO N. 4: INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 79032353D7) - LOTTO N. 5: TUTELA
LEGALE ( CIG 7903245C15) - LOTTO N. 6 RCTO ( CIG 7903245C15) - LOTTO N. 7: RCA - LIBRO MATRICOLA
( CIG 79032754D9) - LOTTO N. 8: RC – PATRIMONIALE – (CIG 79032987D3)

QUESITI DI GARA

Quesito  n.  1.:  con la  presente  siamo a  richiedere  statistica  sinistri  del  lotto  Fine  Art  in  quanto  non
individuabile fra i documenti pubblicati.

Quesito n. 2.: con la presente siamo a richiedere per il lotto Fine Art quanto segue:
- confermare assenza broker
- indicare l’opera di maggior valore e la sua ubicazione
- indicare ubicazione precisa delle opere
- confermare assenza sinistri 

 RISPOSTE AI QUESITI

Quesito 1. Non risultano sinistri relativi ramo di rischio opere d’arte e quindi una concernente statistica.

Quesito 2. Per il lotto Fine Art si sostanzia quanto segue: 
- si conferma che l’Ente appaltante non si avvale di broker;
- l’opera di maggior valore è la “Caduta di Fetonte” di Sebastiano Ricci, che è ubicata a Palazzo
Fulcis; 
- le opere d’arte sono prevalentemente ubicate al Museo di Palazzo Fulcis (altre, residuali, sono
conservate in altri immobili comunali).
Per motivi di riservatezza, la ditta interessata al  lotto 2 – all risk opere d’arte potrà richiedere a
mezzo pec, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, l’elenco delle opere d’arte con i
relativi valori il quale le verrà inviato a mezzo pec nel termine di 2 giorni lavorativi;   
- si conferma l’assenza di sinistri.

Belluno, 18/06/2019


