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Lotto A) Polizza

All Risks civici musei:

1. Descrizione dei mezzi di sicurezza per ogni ubicazione
Per ogni sede museale dei Civici Musei è stato predisposto un Facility Report, che viene
aggiornato regolarmente dal personale addetto alla sicurezza dei Musei.
I Facility Report verranno forniti all'aggiudicatario della gara.
Ciascuna sede museale, nonché i depositi dei Civici Musei, sono dotati di sistemi antincendio
regolarmente sottoposti a periodiche verifiche dell'efficienza.
Ciascuna sede museale, nonché i depositi dei Civici Musei, sono dotati di sistemi anti-intrusione di
diverse tipologie, calibrati secondo le differenti caratteristiche strutturali degli edifici, collegati h. 24
con le Forze dell'Ordine e regolarmente sottoposti a periodiche verifiche dell'efficienza.
Una descrizione più dettagliata dei sistemi in dotazione a ciascuna sede sarà fornita su richiesta
all'aggiudicatario della gara.
2. L'importo del sinistro liquidato è al lordo o al netto di eventuale franchigia?
L'importo del sinistro liquidato corrisponde al danno, non essendo prevista franchigia.
3. Elenco delle opere contenute all'interno dei locali da assicurare in alternativa opere di maggior
valore.
Per quanto concerne l'elenco delle opere contenute nei locali (o l'indicazione delle opere di
maggior valore), si precisa che si provvederà a consegnare all'aggiudicatario l'elenco completo
delle opere con l'indicazione della loro ubicazione. Si richiama, in alternativa a quanto richiesto,
l'elenco dei valori suddivisi per ubicazione, già pubblicato nelle precedenti FAQ (Allegato FAQ1
lotto A punto 3).
Lotto C) Polizza

infortuni dei conducenti in missione e/o servizio autorizzato:

1. Con riferimento allo schema del contratto, l'importo di Euro 1.500,00 per il costo del personale è
comunque di pertinenza del premio assicurativo trattenuto dalla Compagnia?
L'importo di Euro 1.500,00 per costo del personale e costi relativi alle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non soggetti a ribasso, è
compreso nel premio triennale lordo complessivo.
2. Qual è il numero dei sinistri risarciti e dei sinistri a riserva ed i rispettivi importi relativi agli ultimi
3 anni?
Con riferimento ai sinistri risarciti e a riserva ed i rispettivi importi relativi agli ultimi 3 anni, si
conferma il dato contenuto negli atti di gara già pubblicati.

