Allegato B

COMUNE DI FERRARA
Progetto e note introduttive per il piazzamento del rischio assicurativo
Di cui al Lotto UNICO) All Risks degli Oggetti d’Arte – oggetto di gara

Il presente documento si prefigge lo scopo di fornire alcune indicazioni ed informazioni di carattere tecnico e conoscitivo riguardo:
agli Assicuratori che negli ultimi 5 anni hanno garantito e garantiscono il rischio oggetto di gara;
alla sinistrosità storica registrata nell’ultimo quinquennio sul rischio.
I dati esposti e commentati risultano altresì funzionali alla migliore conoscenza del rischio e quindi alla
presentazione dello stesso al mercato ipotizzandone le prospettive di collocamento.
Il presente progetto viene corredato di alcune informazioni utili al piazzamento del rischio di cui al lotto
Unico posto a gara.
L’Ente ha in corso una polizze con la Compagnia Nationale Suisse HELVETIA; il premio annuo
complessivo è di circa € 75.000,00=. Il precedente assicuratore è stato GENERALI ITALIA.
Si precisa che l’attuale assicuratore ha stimato n.87 opere come da documento in possesso dell’Ente,
avendo nella precedente gara accettato di prestare il “Servizio Aggiuntivo” con stima di n.50 opere; tale
Servizio Aggiuntivo è oggetto di valutazione anche nella presente procedura di gara.
Si informa che per ottenere la copia del documento di stima, l’elencazione delle opere esistenti e/o i
Facility Report delle ubicazioni di rischio, occorre farne espressa richiesta all’Ente ai punti di contatto
indicati nel Disciplinare di Gara.
Si precisa che palazzo Schifanoia essendo soggetto a lavori di restauro almeno per due anni resterà vuoto
di opere, a eccezione delle pitture parietali e degli stucchi. Le opere sono state trasferite presso il
Seminario Vecchio e il Castello Estense.
Nell’ultimo quinquennio è presente un solo sinistro (danneggiamento durante il trasporto di Crani fossili)
occorso in data 26.05.2016 e liquidato in € 212,28.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le Compagnie debbano valutare attentamente i dati esposti al
fine di formulare un’attenta ed equilibrata offerta economica per la copertura del rischio.
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