
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI 
GENOVA E DI ASTER SPA SUDDIVISA IN N. 9 LOTTI  
 

QUESITO 
 
Con riferimento alla procedura di gara di cui all’oggetto, e nello specifico relativamente al Lotto n. 1: 
Infortuni Aster C.I.G. 6855115BD8, si chiede di fornirci le informazioni seguenti: 
- Chi è l’attuale assicuratore della polizza infortuni e qual è il 
premio di polizza annuale in corso? 
 

RISPOSTA 

La risposta al presente quesito risulta già pubblicata in data 22.11.2016 sul sito istituzionale del Comune di 

Genova 

QUESITO 

In merito alla partecipazione alla Gara in oggetto per il lotto 9 opere d'arte, avremmo necessità di ricevere 
informazioni dettagliate circa il sinistro di notevole entità avvenuto il 13.4.2016 e il più recente del 
14.9.2016, ossia: 
 
- descrizione dell'evento 
- descrizione del/i bene/i assicurati (descrizione dell'opera e del materiale di cui è fatta, titolo, autore, 
valore) 
- ubicazione coinvolta 
- importo a riserva per il sinistro del 14.9.2016. 

RISPOSTA 

Sinistro 13.4.2016 Furto di 10 quadri Museo Luxoro 

 Olio su tela cm 96x72:  
Frati camaldolesi – Alessandro Magnasco, Antonio 

Francesco Peruzzini (€ 80.000) 

 

 Olio su tela cm 99x149: Combattimento navale con 
naufragio – Ignoto (€ 30.000) 

 

 Olio su tela cm 88x135: Carico e scarico di vascelli – 
Pittore fiammingo (€ 20.000) 

 

 Olio su tela cm 91x129 Combattimento tra quattro 
vascelli olandesi e francesi – Pittore fiammingo, Cerchia 

dei De Wael (€ 40.000) 

 

 Olio su tavola cm 46,3x72: Yachts olandesi in regata – 
Andries van Essrtvelt (€ 50.000) 

 

 Olio su tavola cm 40,3x72,5: Tre galeoni alla fine della 
battaglia – Andries van Eeertvelt (€ 50.000) 

 

 Olio su tela cm 66x82: Cristo e la Samaritana – Ignoto (€ 
15.000) 

 

 Olio su tela cm 86x65,5: Fiori – Ignoto (€ 12.000)  

 Olio su tela cm 59x76,5: Fiori – Ignoto (€ 10.000)  

 Olio su tela cm 59,5x77: Fiori – Ignoto (€ 10.000)  

Sinistro 14.9.2016 Olio su linoleum cm 190x240: Grande Spirale – Aldo 
Mondino (€ 100.000) 

Danno nel 
trasporto (riserva 

non ancora 
comunicata) 

 



Il Dirigente 

Dr. Alessio Canepa 

(sottoscritto digitalmente) 


