AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: indagine esplorativa di mercato a fini conoscitivi per l’affidamento del servizio di assicurazione
delle opere d’arte della mostra “Pompei e Santorini. L’eternità in un giorno” che si terrà dal 10 ottobre
2019 al 6 gennaio 2020 presso le “Scuderie del Quirinale” in Roma.

1. PREMESSA
ALES - Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC)
- che ne detiene il 100% delle azioni - impegnata in attività di supporto alla conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale e in attività di supporto agli uffici tecnico - amministrativi del Socio Unico. A far data
dal 30 settembre 2017, ALES ha assunto la piena gestione delle Scuderie del Quirinale. In tale contesto, ALES
ha quindi la necessità ha necessità di individuare un operatore economico dotato di ampia e comprovata
esperienza nel settore specifico, cui affidare l’attività di consulenza finalizzata alla stipula delle polizze per la
copertura dei rischi sulle opere destinate alla predetta mostra.
L’eventuale affidamento sarà effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come
integrato e modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32.
2. DURATA E IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
Le date del servizio saranno le seguenti: dal 05 settembre 2019 al 06 febbraio 2020, comprensive del periodo
di trasporto delle opere d’arte e della giacenza in mostra, presso le Scuderie del Quirinale in Roma, dal 10
ottobre 2019 al 6 gennaio 2020.
L’importo massimo presunto del servizio, in relazione al premio assicurativo, è stimato in Euro 186.000,00
(centottantaseimila/00) al netto di IVA.
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Per la formulazione dell’offerta dovranno essere obbligatoriamente acquisiti, previa richiesta tramite e-mail
all’indirizzo m.romandino@ales-spa.com, i seguenti documenti:
•

Elenco dei prestiti c.d. ‘liberi’ (All.to 1);

•

Elenco dei prestiti c.d. ‘vincolati’ (All.to 2) per quanto attiene alla più generica attività di consulenza
e gestione delle polizze

La formulazione dell’offerta dovrà prevedere:
•

la copertura assicurativa “All Risk – da chiodo a chiodo” delle opere c.d. libere (All.to 1), durante il
trasporto dalle sedi di origine alla sede espositiva romana, durante la giacenza alle Scuderie del
Quirinale e durante le operazioni di riconsegna alle sedi di origine;

•

l’attività di consulenza relativa alle polizze vincolate dai prestatori ai propri broker/compagnie di
fiducia per le opere c.d. vincolate (All.to 2).

A tale riguardo, si specifica che l’elenco delle opere attualmente previste non è definitivo, né sono ad oggi
pervenute tutte le indicazioni e le richieste da parte dei prestatori. Sarà necessario, pertanto,
successivamente all'affidamento dell’incarico, adeguarsi ad eventuali nuove indicazioni di ALES S.p.A. e dei
prestatori. Il trasporto e il montaggio delle opere (fatti salvi alcuni casi in cui il prestatore ha vincolato a suo
trasportatore di fiducia) verrà effettuato esclusivamente da agenti specializzati in Fine Arts. Si precisa che la
gara per i trasporti liberi è stata aggiudicata alla società Arterìa S.r.l..
L’offerta presentata dovrà prevedere la stipulazione di una polizza del tipo fine art “da chiodo a chiodo / all
risks”.
Oltre alle garanzie normalmente incluse in tutte le polizze fine art, la copertura deve includere l’estensione
a coprire i seguenti rischi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rischio terrorismo in transito e in giacenza fino alla piena somma assicurata;
valore accettato su tutte le opere;
deprezzamento fino al 100%;
danni derivanti da parassiti e animali nocivi;
colpa grave dell’Organizzatore;
dolo e colpa grave dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell’Organizzatore;
rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Organizzatore (salvo il caso di dolo), dei suoi dipendenti,
collaboratori e fornitori;
rinuncia alla rivalsa nei confronti di imballatori, trasportatori, montatori e vettori;
vizio, difetto e insufficienza di imballaggio;
danni provocati da variazioni dei valori ambientali (luce, temperatura e umidità relativa) nelle sale
espositive;
massimale di € 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) per ciascun trasporto.

NB: CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL PREVENTIVO: la compagnia (e le eventuali compagnie che
fungono da co-assicuratori o ri-assicuratori) dovranno avere un rating minimo A+.
Nel formulare l’offerta, l’operatore economico dovrà indicare tutte le compagnie coinvolte nella copertura
indicando il relativo rating, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire entro 3 giorni conferma scritta
di tutte le compagnie partecipanti dell’accettazione dello stesso rischio.
Si fa presente che i certificati assicurativi dovranno essere pronti entro il 05 settembre 2019.
L’operatore economico che risulterà affidatario del servizio si obbliga a mantenere invariato il tasso offerto
per tutta la durata del presente incarico e ad applicarlo anche per eventuali opere non presenti nelle liste dei
prestiti allegate o qualora dovessero variare i valori assicurativi.
Un operatore economico europeo deve avere una licenza valida per l’Italia.
Per quanto riguarda le opere c.d. vincolate, competerà all’operatore economico esaminare i testi di polizza
proposti dalle compagnie vincolate dai prestatori nonché fornire ad ALES S.p.A. ogni necessaria e opportuna
assistenza nel negoziare le condizioni di copertura e l’ammontare dei premi.
Si precisa, infine, che l’attività di consulenza assicurativa, oggetto della presente richiesta di offerta, non
comporta oneri diretti per ALES S.p.A. a, né presenti né futuri, e resterà, come da consuetudine di mercato,
ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie assicuratrici. Pertanto, nessuna richiesta di compenso o
rimborso per l’espletamento dell’incarico potrà essere avanzata nei confronti di ALES S.p.A. e nulla sarà
dovuto da ALES S.P.A. all’operatore economico per l’esecuzione di qualsiasi prestazione eseguita
nell’esecuzione di tale attività.
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4. CONTENUTO DEL PREVENTIVO
In relazione a quanto precede, l’operatore economico, ove di suo interesse, potrà presentare un preventivo
il quale dovrà contenere l’indicazione del premio netto di assicurazione praticato con il dettaglio del tasso
applicato.
Al preventivo dovranno essere, obbligatoriamente, allegate le seguenti dichiarazioni sottoscritte per esteso
dal legale rappresentante/procuratore della Società:
1. una dichiarazione di non aver nulla a pretendere nei confronti di ALES S.p.A. nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non dovesse procedere con l’affidamento del servizio;
2. una dichiarazione in cui si dichiara che il preventivo di polizza offerto avrà validità di 90 giorni decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione dello stesso.
L’eventuale preventivo dovrà pervenire tramite PEC presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di ALES
infoales-spa@pec.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29 agosto 2019, specificando nell’oggetto
“Indagine esplorativa di mercato per servizio assicurazione opere mostra Pompei e Santorini”. Eventuali
richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’attenzione del RUP, dott.ssa Alexandra Andresen,
all’indirizzo e-mail: a.andresen@scuderiequirinale.it .
L’affidamento potrà essere effettuato alla Compagnia di assicurazioni che avrà presentato, nel rispetto di
tutte le condizioni sopra elencate, la polizza assicurativa con il premio netto più conveniente per la ALES
S.p.A.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i preventivi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio
di scadenza.
La presente richiesta è motivata da una ricerca esplorativa di mercato e quindi non vincola in alcun modo la
ALES S.p.A. ad alcuna negoziazione, finalizzata o meno ad un impegno economico. ALES S.p.A. si riserva la
facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura di selezione o di non
pervenire all’affidamento e di non stipulare il contratto senza incorrere in alcuna responsabilità, neanche ai
sensi dell’art. 1337 del codice civile, ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni. In ogni caso, l’eventuale
affidatario del servizio sarà chiamato a dichiarare di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
In caso di controversia, la legge applicabile sarà quella italiana ed il Foro competente sarà quello di Roma con
esclusione di tutti gli altri Fori.
19 agosto 2019
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