
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D’ARTE PER IL 

SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA - CIG 6925300A57 

 
RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

 
 
D1.  Ultimi 3 esercizi finanziari conclusi deve intendersi triennio 2013/2014/2015? 
 

R1. Per ultimi tre esercizi finanziari conclusi, come espressamente indicato al punto 3, lettere d) ed 
e), del Disciplinare di gara, devono intendersi gli esercizi, normalmente coincidenti con l’anno 
solare, conclusi ed i cui bilanci siano stati approvati entro il termine di scadenza della presente 
procedura di gara. 
 

°°°°°° 
 
D2: “Per un massimale di almeno Euro 200.000.000,00 complessivi con unico contratto” 
(punto 3, lettera e, del Disciplinare di gara): occorre che per ogni annualità sia stato 
sottoscritto un contratto con tale somma assicurata oppure è sufficiente un contratto nel 
triennio? 

 
R2: Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto 3, lettera e) del Disciplinare di gara, è 
necessario che il concorrente abbia assicurato con un unico contratto stipulato negli ultimi 3 esercizi 
finanziari conclusi, il cui bilancio sia stato approvato, rischi relativi ad opere d’arte per musei o 
mostre di opere d’arte per un massimale di almeno Euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) 
complessivi.  
Non occorre pertanto aver sottoscritto un contratto avente le caratteristiche indicate al punto 3, 
lettera e) del Disciplinare di gara per ciascuna delle tre annualità. 

 
°°°°°° 

 
D3: In presenza di contratti emessi a favore di soggetti residenti al di fuori del territorio 
italiano e/o per ubicazioni di rischio fuori del territorio italiano i requisiti possono ritenersi 
comunque soddisfatti? 
 
R3: Ai fini del soddisfacimento dei requisiti prescritti al punto 3, lettere d) ed e) del Disciplinare di 
gara, è necessario che il volume di raccolta premi assicurativi (punto 3 lettera d del Disciplinare) e i 
rischi coperti (punto 3 lettera e del Disciplinare) abbiano esclusivamente ad oggetto opere d’arte per 
musei o mostre di opere d’arte, ancorché i relativi contratti siano emessi a favore di soggetti 
residenti al di fuori del territorio italiano e/o il rischio assicurato sia ubicato al di fuori del territorio 
italiano. 
 

°°°°°° 
 

D4: L’ART. F) BASE DI VALUTAZIONE parla di una “catalogazione ed una stima” - chiedo 
conferma che tutti i beni assicurati siano stati catalogati e stimati, e da chi. E’ possibile 
visionare tale catalogo su semplice richiesta da parte nostra in caso di aggiudicazione della 
gara, anche in assenza di un sinistro? 
 
R4: Si conferma che esiste una stima dei beni assicurati. Ad ogni modo la documentazione indicata 
al punto F) BASE DI VALUTAZIONE del Capitolato Tecnico (Allegato 1) viene consegnata da Roma 
Capitale a Zètema e, costituendo parte integrante del contratto, sarà consegnata all’Appaltatore al 
momento della stipula. 
 

°°°°°° 
 



 
D5. Quale è il Precedente assicuratore? 

 
R5: I dati richiesti sono pubblicati sul profilo di committente di Zètema, tra gli avvisi di post-
informazione. Di seguito si riporta il relativo link: http://www.zetema.it/gare/procedura-aperta-per-
laffidamento-del-servizio-di-copertura-assicurativa-all-risk-opere-darte-per-il-sistema-dei-musei-
civici-di-roma-2/  
 

°°°°°° 
 
D6. E’ possibile avere l’Elenco delle opere o valore complessivo delle opere-per 
ubicazione? 
 
R6: Si rinvia a alla risposta R4. 
 

°°°°°° 
 

D7. Esiste una lista  di tutte le opere da assicurare con i relativi valori?  Se sì gradiremmo 
riceverne una copia. Nel caso non fosse possibile sarebbe necessario ricevere indicazione 
delle opere con i valori più elevati all’interno della  collezione ed almeno una lista di tutte le 
opere che abbiano un valore superiore ad € 5M. 
 
R7: Si rinvia a alla risposta R4. L’elenco delle opere, con i relativi valori, farà parte integrante del 
contratto e pertanto sarà consegnato all’Aggiudicatario. 
 

°°°°°° 
 
D8. Quale è il valore totale delle collezioni essendo  il totale delle somme assicurate di € 
270M  a primo rischio assoluto? 
 
R8: Si rinvia alle risposte R4 ed R7. 
 

°°°°°° 
 
D9. Come verranno assicurate le eventuali mostre?  E’ richiesta una sezione per prestiti 
temporanei in entrata ed in uscita?  

 
R9: L’assicurazione delle eventuali mostre non rientra nell’oggetto del presente appalto. 

 
°°°°°° 

 
D10. Nel caso di  partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi le misure minime si 
intendono applicate anche ad imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c.? 

 
R10: Sì, alle imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. si applicano le disposizioni del 
Disciplinare relative alla partecipazione dei concorrenti plurisoggettivi. 

 
°°°°°° 

D11. Conferma che i requisiti alle lettere d) si intendono ridotti  ad € 400.000 per l’impresa 
Delegataria ed € 100.000 per l’ impresa coassicuratrice,  punto e) si intendono ridotti ad € 
80.000.000 per l’impresa Delegataria ed € 20.000.000 per l’impresa coassicuratrice? 
 
R11: Analogamente a quanto previsto nel Disciplinare di gara per i concorrenti plurisoggettivi, in 
caso di coassicurazione, i requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti e dimostrati 
nelle misure minime del 40% per la delegataria e del 10% per ciascuna impresa in coassicurazione. 
Fermo restando quanto sopra, le imprese in coassicurazione devono soddisfare nel loro complesso 
il 100% dei requisiti richiesti.  
 

http://www.zetema.it/gare/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-copertura-assicurativa-all-risk-opere-darte-per-il-sistema-dei-musei-civici-di-roma-2/
http://www.zetema.it/gare/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-copertura-assicurativa-all-risk-opere-darte-per-il-sistema-dei-musei-civici-di-roma-2/
http://www.zetema.it/gare/procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-copertura-assicurativa-all-risk-opere-darte-per-il-sistema-dei-musei-civici-di-roma-2/


°°°°°° 
 

D12. Il requisito di partecipazione relativo al limite di € 200.000.000 complessivi con un unico 
contratto per essere ritenuto valido deve essere esclusivamente sottoscritto con quota al 
100% oppure si può ritenere valido anche qualora la quota sia stata sottoscritta in 
coassicurazione e quindi inferiore al 100%. 
 
R12: Vale quanto indicato nella risposta R11, alla quale si rinvia, in quanto per il possesso e la 
dimostrazione del requisito si fa riferimento a quanto previsto nel Disciplinare di gara in caso di 
partecipazione di concorrenti plurisoggettivi. 
 

°°°°°° 
 
D13. Si conferma che non sono stati predisposti dei format sui quali redigere l’offerta 
Economica e l’offerta Tecnica?  
 
R13: Si conferma che non sono stati predisposti modelli. 
 

°°°°°° 
D14. Relativamente alle dichiarazioni in merito ai requisiti di cui al punto A8 del Disciplinare 
“A tal fine il concorrente ha l’obbligo di indicare gli estremi del contratto (rischio assicurato, 
beneficiario delle garanzie, (…)”: è sufficiente indicare gli estremi della copertura richiesti o 
vi è la necessità di disporre fisicamente copia del contratto cui si fa riferimento? Qualora si 
proceda alla verifica dei requisiti sarà richiesta materialmente il documento della polizza in 
questione?    
 
R14: Fermo restando quanto previsto nel punto 4.1, lettera A8. del Disciplinare di gara, in sede di 
presentazione dell’offerta non è necessario allegare copia del contratto. In caso di verifica dei 
requisiti il concorrente dovrà presentare, secondo le modalità previste nel punto 7) del Disciplinare, 
la documentazione nello stesso punto indicata. 
 

°°°°°° 
R15. Relativamente all’art.4.1 lettera B non si rilevano le dichiarazioni relative alla 
partecipazione in coassicurazione, inoltre non riusciamo a reperire il documento per la 
presentazione dell’offerta in coassicurazione da far firmare congiuntamente alle imprese 
assicuratrici. Chiediamo pertanto di normare la partecipazione in coassicurazione. 
 
R15: La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 4.1, lettera B) del Disciplinare di gara, come negli 
altri casi di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, deve essere resa da tutti gli operatori che 
partecipano alla coassicurazione. In caso di operatori che partecipano alla gara in coassicurazione 
si rinvia alle modalità di partecipazione previste nel Disciplinare per i concorrenti plurisoggettivi. Non 
sono stati predisposti modelli per la presentazione dell’offerta.  
  


