Quesito n. 1
In riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a richiedere le seguenti informazioni aggiuntive (AD
ESCLUSIONE DEL LOTTO RC PATRIMONIALE):
- premio anunuo lordo in corso;
- assicuratore uscente;
- statistica sinistri in formato excel, o comunque in formato non scansionato.

Risposta al quesito n. 1
-l’indicazione dei premi attualmente in corso non è informazione necessaria per formulare l’offerta;
- l’informazione è disponibile nel file delle statistiche sinistri;
- la statistica in formato excel è pubblicata a titolo di documentazione integrativa di gara ed è disponibile al link:
http://www.provincia.cremona.it/interni/pag/download.php?bandoAll=124

Quesito n. 2
Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere quanto segue:
a.
il premio di polizza è soggetto a imposte?
b. suddivisione del valore delle opere per ubicazione assicurata
c.
descrizione delle misure di sicurezza dei luoghi dove sono conservate/esposte le opere
d. sono presenti opere all’aperto? Se si quali sono e dove sono esposte?
e.
lista dei beni assicurati
f.
assicuratore e premio in scadenza

Risposta quesito n. 2
a. il premio di polizza non è soggetto ad imposte;
b. di seguito elenco delle ubicazioni integrato con il valore totale delle opere ed indicazione dell’opera di maggior
valore:
Ubicazione assicurata
Sede Provincia di Cremona
Palazzo del Comune di Cremona
Politecnico – Sede distaccata

Valore totale
opere per
ubicazione
€ 791.900

Opera di
maggior
valore
€ 50.000

€ 31.900

€ 2.500

€ 150

€ 50

Università Cattolica – Sede distaccata

€ 5.000

€ 5.000

Uffici siti in via Bellarocca

€ 28.100

€ 20.000

Uffici siti in via Boldori

€ 48.200

€ 15.000

Regione Lombardia – Sede distaccata

€ 2.000

€ 2.000

Istituto Tecnico Beltrami

€ 1.500

€ 1.500

Ex Genio Civile uff. Giudice di Pace

€ 120.000

€ 30.000

Ex chiesa di Santa Monica

€ 22.300

€ 5.000

Fondazione Città di Cremona

€ 120.000

€ 100.000

Palazzo Stanga

€ 482.650

€ 40.000

Relativamente alle ubicazioni deve ritenersi in copertura, e di conseguenza deve intendersi integrato il capitolato
speciale di polizza, con quanto segue:

Biblioteca e cartolario
Via Ugolano Dati, 4 - Cremona

€ 88.000

€ 5.000

c. Le ubicazioni assicurate durante l’orario diurno sono sorvegliate dal personale. Nelle ore di chiusura degli uffici
segnaliamo la presenza dei seguenti mezzi di sicurezza:
Ubicazione assicurata
Politecnico – Sede distaccata
Ex Genio Civile uff. Giudice di Pace
Fondazione Città di Cremona
Palazzo Stanga
Biblioteca e cartolario

Misure di sicurezza
Allarme
Allarme
Allarme + istituto di vigilanza (c/o
Fondazione Comunitaria)
Allarme
Armadio blindato + sistema di
allarme + sorveglianza notturna

d. non sono presenti opere all’aperto;
e. non riteniamo necessario produrre l’elenco delle opere. La stima ai fini assicurativi è disponibile presso
l’Amministrazione
ed
è
consultabile
previo
accordi
a
mezzo
mail
all’indirizzo:
ufficioassicurazioni@provincia.cremona.it;
f. la copertura in parola non è attualmente presente nel programma assicurativo dell’Amministrazione.

