
 

 

 
                           
Chiarimento n. 15 

 
Quesiti 

 

 Lotto 2 – All risks Opere d’Arte 

 

1) Precisazione su quali e quante sono le ubicazioni di rischio e qual è la loro destinazione d’uso; 

2) Richiesta invio dei facility report delle ubicazioni di rischio. Qualora tale documento non fosse 

disponibile per tutte le ubicazioni, si richiede, di fornire descrizione dei sistemi di protezione 

presenti con particolare riferimento ai sistemi di allarme installati e loro eventuale collegamento 

con forze dell’ordine e/o vigilanza privata; 

3) Richiesta invio degli elenchi riportanti descrizione e i valori di stima delle singolo opere, qualora 

non disponibili si richiede di classificare in percentuale la tipologia di opere (dipinti, sculture, beni 

archeologici, fragili quali vetri, porcellane, etc..); 

4) Dichiarazione su esistenza opere ubicate all’aperto. Se sì dove e per quali valori; 

5) Dichiarazione su esistenza ubicazioni non nominate? Se sì quante e quali. 

 

Risposte  

 

 Ai quesiti di cui ai nn. 1), 2) 3): Nel confermare il valore della stima pubblicata, la S.A. ribadisce l’impegno a 

consegnare all’aggiudicataria il file excel completo di tutte le opere d’arte, con descrizione, indicazione di 

ubicazione e stima economica per ciascuna opera di ciascuna categoria di appartenenza. 

In questa sede si dichiara: 

a) che le ubicazioni prevalenti delle opere sono: 

- Conservatorio del Baraccano 

- Chiesa di Santa Maria del Baraccano 

- Santuario beata Vergine della Pioggia  

- Quadreria di Asp città di Bologna (via Marsala 7) 

- Viale Roma 21 (sede amministrativa di Asp città di Bologna); 

b) I sistemi di protezione sono gestiti da Asp solo per le sedi di esposizione ubicate in immobili di 

proprietà e si distinguono in servizio di sorveglianza ed in alcuni casi di allarme. Le informazioni di 

dettaglio saranno fornite all’aggiudicataria. 

4) Non si ha conoscenza di opere ubicate all’aperto 

5) non si ha conoscenza di ubicazioni non nominate 

 

Bologna, 28/02/2022 
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