
comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste

Tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita IVA 00210240321

BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO ALL
RISKS PROPERTY / OPERE D'ARTE 

CHIARIMENTI 

QUESITO n. 1 
art. 2.66 – limiti di indennizzo – franchigie e/o scoperti mareggiate - si chiede conferma se il limite
di  500.000,00 per sinistro e danno deve intendersi limite applicabile ad entrambe le sezioni in€
caso di risposta negativa si chiede se tale garanzia, relativamente alla sezione all risks opere d’arte,
deve  intendersi  ricompresa  nel  limite  unico  ed  in  aggregato  previsto  all’  art.  2.84  –  limiti  di
risarcimento – franchigie e/o scoperti – sezione all risks opere d'arte, fermo il sottolimite di €
5.000.000,00  per  singola  opera  previsto  all’  art.  2.85  -  calcolo  del  premio  e  massimali  di
assicurazione.

RISPOSTA
Il limite mareggiata è relativo alla sezione property. La sezione opere d’arte ha garanzie e sotto
limiti specifici ed indicati nel capitolato. 

QUESITO n. 2
si rende necessario ricevere quanto segue:
1)Copia della relazione di Stima della Società Praxi
2) aggiornamento della situazione sinistri al 30/04/2020 

RISPOSTA 
La relazione di  stima della  società  Praxi  è  un documento che fa  parte degli  atti  istruttori.  Si
evidenzia comunque che i valori indicati nel capitolato nell'apposita sezione corrispondono a quelli
contenuti nella stima della società Praxi. 
Dal 31/12 al  30/04/2020 vi è stato un solo sinistro denunciato,  la cui descrizione è contenuta
nell'allegato file excel. 

QUESITO n. 3 
si richiedono i seguenti chiarimenti:
a) maggiori dettagli rispetto alle opere d'arte poste all'aperto
b) maggiori dettagli in riferimento alle collezioni di flora e fauna 

RISPOSTA 
Per  quanto  riguarda  le  opere  d'arte  poste  all'aperto  si  rinvia  alle  descrizioni  contenute  nei
chiarimenti forniti in occasione della precedente gara andata deserta. 
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Il Civico Orto Botanico e l'Aquario marino sono le strutture dove le raccolte, botaniche, pesci e
rettili, sono caratterizzate da piante e animali "vivi".
La questione è diversa per la flora e la fauna del Museo di Storia Naturale: qui si tratta di reperti
naturalizzati, conservati in liquido, raccolti in erbari.
L'Orto  botanico  conserva,  a  fine  2019,  7.867  esemplari  tra  piante  e  semi.  In  parte  le  piante
vengono annualmente, o quasi, integrate o sostituite.
L'Aquario ha 519 animali  tra anfibi,  rettili,  pesci e invertebrati  marini.  L'Aquario è di prossima
ristrutturazione e sarà dotato di nuovi impianti  atti  a tutelare e valorizzare al  meglio la  fauna
presente.

Il Direttore del Servizio Appalti e Contratti
Riccardo Vatta
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