
GARA  CUC  9/2018 –  PROCEDURA  APERTA PER  L’AFFIDAMENTO   DEI  SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DEI COMUNI DI ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO,
CREVALCORE,  SALA  BOLOGNESE,  SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO,  SANT’AGATA
BOLOGNESE E DELLA UNIONE TERRED’ACQUA

I  chiarimenti  sotto  indicati,   riportati  nella   formulazione  integrale,  sono stati  richiesti  da  un
operatore economico   

Con riferimento al lotto 9 (fine Art) siamo a richiedere quanto segue:

Quesito 1. L’invio dei facility report delle ubicazioni di rischio. Qualora tale documento non fosse
disponibile  per  tutte  le  ubicazioni,  si  richiede,  di  fornire  descrizione  dei  sistemi  di  protezione
presenti con particolare riferimento ai sistemi di allarme installati e loro eventuale collegamento
con forze dell’ordine e/o vigilanza privata.
Risposta
Le ulteriori indicazioni e informazioni disponibili riguardanti i sistemi di protezione delle opere da
assicurare  e  i  sistemi  di  allarme esistenti  sono contenute  nell’allegato  documento  denominato
Ubicazioni dei Rischi e facility Report.

Quesito  2.  Oltre  alla  scultura  “Benvenuti  nella  Città  dello  Spillo”  vi  sono altre  opere  ubicate
all’aperto? Se sì dove e per quali valori.
Risposta
Come indicato  nelle  schede  attuative  e  nelle  allegate  stime al  C.T.,  non  sussistono altre  opere
ubicate all’aperto,  ad eccezione della Natività in rame e bronzo di cui alla partita 6) esclusivamente
nel periodo natalizio (vedi scheda attuativa 9.1).

Quesito  3.  Relativamente  alla  scultura  “Benvenuti  nella  Città  dello  Spillo”  vi  sono sistemi  di
controllo (videocamere) poste a controllo dell’opera?
Risposta
Come indicato alla Partita 5 della scheda attuativa 9.1 – Comune di S. Giovanni in P.to – la scultura
in acciaio corten denominata "Benvenuti nella città dello spillo", raffigurante Bertoldo e Bertoldino,
autore G. Tampellini, presenta dimensioni ragguardevoli (3,65 mt altezza x3 mt larghezza x 1,50mt
profondità), ed è fissata con dadi e bulloni al basamento, ubicato in rotonda di via Bologna, loc.
Poggio (S.Giovanni in P.to). Si precisa che ad oggi non sono presenti sistemi di videosorveglianza
dell’opera.

Quesito 4. Negli elenchi si nota la presenza di strumenti musicali. Tali strumenti possono essere
utilizzati o sono solamente esposti?
Risposta
Gli strumenti musicali da assicurare sono esclusivamente esposti e non utilizzati.

Quesito 5.  A quali delle opere assicurate si riferisce l’Art. 55 “ consultazione, manipolazione e
visione dei beni assicurati?
Risposta
A nessuna opera assicurata in particolar modo, ma come indicato all’art.55 del C.T., ci si riferisce ai
Beni assicurati  per i quali ne sia prevista la consultazione, manipolazione, movimentazione e/o
visione quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, libri e volumi in genere, manoscritti, trattati,
registri, manuali, codici e stampe.



Quesito 6. L’art .54 “ affreschi e dipinti murali” non riporta nessuna somma assicurata o limite di
indennizzo. Per quali ubicazioni e per quali valori assicurati deve ritenersi valida la sezione costi di
restauro?
Risposta
Come indicato in ciascuna scheda attuativa, nelle allegate Stime, non è prevista ad oggi la copertura
assicurativa di affreschi.

Quesito 7. Si richiede di conoscere il premio annuo in corso, la Compagnia assicurativa uscente e
se le condizioni del Capitolato di gara sono le medesime in corso.
Risposta
I precedenti assicurativi sono indicati e riportati nelle specifiche Schede di Rischio (compagnia,
premio, ecc.), e le condizioni normative contenute del Capitolato di gara sono assimilabili a quelle
attualmente prestate dall’attuale compagnia assicuratrice.

San Giovanni in Persiceto, 25 ottobre 2018

Allegato: 

Ubicazioni dei Rischi e facility Report.



Lotto 9)  All Risks Oggetti d’Arte    -   UBICAZIONE DEI RISCHI e FACILITY REPORT

Scheda Attuativa n. 9.1)  Comune di San Giovanni in Persiceto

sede museale Palazzo Comunale  e  Teatro Comunale 
Corso Italia 70 – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

Ubicat nello stresso complesso edilizio, l’accesso è naaanttro unicamentre traansitrando ataaaeaso la poatneaia, sempae
paesidiatra duaantre nli oaaai di apeatruaa al pubblico.
L’accesso al Teatrao Comunale è naaanttro dall’estreano solo in occasione delle aappaesentrazioni e denli eaent paeaist
dalla  paonaammazione,  oppuae  dall’intreano  traansitrando  dalla  poatneaia  (aedi  sopaa)  e  dai  coaaidoi  dell’edifco
comunale.
Lo strabile non è allaamatro.

sede museale Magazzino Economato
Via Meucci  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

L’edifco è seaaatro da aobustre poatre e seaaament, ma non è dotratro di impiantro di allaame.

sede museale Scuola Elementare Quaquarelli
Piazza Carducci  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

Duaantre nli oaaai di chiusuaa l’edifcio è dotratro di impiantro di allaame.

sede museale Palazzo SS Salvatore
Piazza Giuseppe Garibaldi  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

I locali della bibliotreca comunale non sono allaamat, ma lo strabile è dotratro di aobust seaaament e di infeaiatre postre
alle fnestrae sitruatre al piano treaaeno.

sede museale Museo Archeologico Documentario "Liutprando"
Corso Italia 163  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1,  3A,  3B,  e  3C

Il museo, ospitratro nel casseao dell'otocentresca Poatra Gaaibaldi, paopone nel peacoaso di aisitra i paincipali aitraoaament
del treaaitroaio peasicetrano dall’etrà del Feaao fno al peaiodo ainascimentrale, ed oltrae.  Viene ospitratra altraesì un'analisi
delle traasfoamazioni del treaaitroaio e dello sailuppo del centrao uabano di S. Gioaanni in Peasicetro traa XV e XVI sec.,
aiaisitrat ataaaeaso  numeaosi  aitraoaament efetuat nei  contrest stroaici  citadini  in  occasione  di  laaoai  e  di
aistrautuaazioni aachitretoniche.  I locali del museo sono allaamat, e sono paesent sensoai aolumetraici e collenat alle
chiusuae.
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Lotto 9)  All Risks Oggetti d’Arte    -   UBICAZIONE DEI RISCHI e FACILITY REPORT

sede museale Museo d’Arte Sacra
Piazza del Popolo  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

Il museo occupa nli ambient di mannioa paenio della canonica setecentresca atnua alla Colleniatra di San Gioaanni
Batstra in piazza del Popolo, e custrodisce le più paeneaoli opeae della comunitrà peasicetrana naazie ad un paoneto di
straeta collaboaazione traa Paaaocchia e Comune con l'intrentro di aaloaizzaae un aicco patraimonio.
Il  Museo è dotratro di allaame peaimetraale con sensoai alle apeatruae e aolumetraici,  collenatro alla Polizia e altrai  due
aefeaenti  inoltrae  è  paesentre  un  allaame  supplementraae  con  "efeto  trenda"  pea  il  quadao  del  Faancia  n.  127)
funzionantre anche nelle oae di apeatruaa del museo oltrae ad una panca che non peamete l'aaaicinamentro al quadao
oltrae i 2 metrai.

sede museale Magazzino Comunale ex Maieutca
Via Palma 4  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

L’edifco è seaaatro da aobustre poatre e seaaament, ma non è dotratro di impiantro di allaame.

sede museale Magazzino comunale (ex caserma dei Carabinieri)
circonvallazione Dante 18/20  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 1

L’edifco è dotratro di aobust seaaament e di infeaiatre postre alle fnestrae sitruatre al piano treaaeno, ma non è dotratro di 
impiantro di allaame.

sede museale Museo del Cielo e della Terra – sezione astronomia 
Vicolo Baciadonne  1  – S.Giovanni in P.to

Stma contraassennatra N° 2  e  N°4

La sezione astraonomica è una delle cinque sezioni che costtruiscono il Museo del Cielo e della Teaaa, natro con fnalitrà di
conseaaazione, aiceaca, didatca e diaulnazione delle scienze natruaali ed esate ed impaontratro al paincipio paopaio denli
ecomusei, di assicuaaae la aaloaizzazione dei matreaiali nei contrest di appaaenza.
Questra sezione si compone del Planetraaio, Museo del Planetraaio (in cui sono conseaaat i beni onneto di copeatruaa
assicuaataa), Osseaaatroaio astraonomico e strazione metreo.
Ofae un'ampia e consolidatra paopostra didatca, a paatae dalla scuola dell'infanzia sino alle supeaioai. Moltre paopostre
sono  anche  "a  scuola",  possono  cioè  esseae  poatratre  a  domicilio  nelle  aule  denli  strudent.  Inoltrae  il  Museo ofae
numeaose ataitrà dedicatre ad un pubblico adultro e di faminlie con bambini, coasi di appaofondimentro pea strudent e
aanazzi e coasi di annioanamentro pea docent, come anche consulenze pea ataezzatruae e straumentrazioni scientfche.
Il  Museo  è  fnanziatro  dall'Unione  Teaae  d'acqua  e  si  aaaale  del  suppoatro  amministraatao  di  Anen.Tea.  (Anenzia
Teaaitroaiale pea la Sostrenibilitrà Alimentraae, Anao-Ambientrale ed Eneanetca).
I locali del museo sono dotrat di impiantro d’allaame.
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http://www.comunepersiceto.it/la-citta-e-dintorni/itinerari-culturali/visita-al-centro-storico/la-chiesa-collegiata-e-la-torre-civica
http://www.comunepersiceto.it/la-citta-e-dintorni/itinerari-culturali/visita-al-centro-storico/la-chiesa-collegiata-e-la-torre-civica


Lotto 9)  All Risks Oggetti d’Arte    -   UBICAZIONE DEI RISCHI e FACILITY REPORT

Scheda Attuativa n. 9.2)  Comune di Sant’Agata Bolognese

sede museale Municipio Comunale
Via 2 Agosto 1980   –   Sant’Agata Bolognese

Stma contraassennatra Lett.  A

La collezione è ubicatra paesso la sede comunale (Municipio) di Santr’Anatra Bolonnese, ed è contrenutra in treche dotratre
di chiusuae di sicuaezza, e paesenza di allaame sonoao.
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