
ALLEGATO 3 -  Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I concorrenti saranno valutati nel modo seguente:
a) all’offerta tecnica sarà attribuibile un massimo di 95 punti su 100;
b) all’offerta tempo verrà attribuito il punteggio di 5 punti su 100;

Non è richiesta la presentazione di offerta economica, in quanto la remunerazione del broker
è predeterminata dalla Stazione Appaltante nella misura del 3% (per i Rami RCA/ARD) e
nella misura del 6,5% (per i Rami diversi da RCA/ARD) del premio imponibile relativo alle
singole Polizze, ed è a carico delle Compagnie (clausola di brokeraggio). 

A) OFFERTA TECNICA (max. punti 95)

L’offerta tecnica è costituita dai seguenti parametri, per ognuno dei quali vengono indicati i punti a
disposizione della Commissione di gara:

A) Modalità di definizione del programma assicurativo 
A.1)  Modalità  operative  di  identificazione,
analisi  e  valutazione  dei  rischi  con  specifico
riferimento  a  quelli  legati  all’attività  delle
Amministrazioni committenti

Massimo punti 5

A.2)  Metodologia  per  la  formulazione  e
revisione del programma assicurativo degli Enti
committenti  finalizzata  alla  razionalizzazione
delle coperture assicurative e contenimento dei
costi  e  per  l’adeguamento  delle  polizze
all’evoluzione  dei  rischi,  dell’ordinamento
giuridico e  all’offerta del mercato assicurativo

Massimo punti 5

TOTALE PUNTI 10

B)  Modalità  di  gestione del  servizio  -  Gestione ordinaria  dei  contratti  assicurativi  e  del
servizio di assistenza.

B.1)   Metodi  e  procedura  utilizzati  per  la
gestione ordinaria dei contratti assicurativi 

Massimo punti 7

B.2)  Metodologia  e  tecnica  per  attività  di
consulenza  in  occasione  di  gare  per
l’affidamento dei servizi assicurativi

Massimo punti 7

B.3)   Metodologia,  tecnica  e  risorse utilizzate
per  il  rilascio  di  pareri  e  prestazioni  di
consulenza su questioni in materia assicurativa e
di  responsabilità  nonché  in  riferimento  a
questioni  specifiche  riguardanti  polizze  in
gestione 

Massimo punti 12

B.4)  Metodi  e  procedure  utilizzati   per
l’assistenza nella gestione dei sinistri. Modalità
di gestione e rendicontazione dei sinistri attivi e
passivi.  Rilascio  di  pareri  e  prestazioni  di
consulenza  in  relazione  a  sinistri  aperti  dalle
Amministrazioni committenti 

Massimo punti 12



B.5) Supporti digitali e informatici messi a disposizione Massimo punti 6
TOTALE PUNTI 44

C) Valutazione casi pratici
C) Merito tecnico: Breve trattazione su criticità
e  possibili  soluzioni  relativamente  a  due
tematiche  assicurative  a  scelta  di  cui  una
riguardante  l’attività  e  le  competenze  delle
Provincie dopo la Legge 56 del 7/4/2014 e una
riguardante  l’attività  e  le  competenze  dei
Comuni

Massimo punti 10

TOTALE PUNTI 10

D) Analisi della gestione del servizio  in forma aggregata
D) Analisi  delle  opportunità  che  possono
derivare  dalla  gestione  in  forma aggregata  fra
più  Enti  del  servizio  di  consulenza  e
brokeraggio assicurativo

Massimo punti 9

TOTALE PUNTI 9

E) Organizzazione e composizione dello staff tecnico
E) Struttura organizzativa e funzionale 
Organizzazione  e  composizione  dello  staff
tecnico  specificamente  dedicato  alla  gestione
del  servizio  a  favore  delle  Amministrazioni
committenti, professionalità specifica nel settore
P.A. e ripartizione dei compiti

Massimo punti  14

TOTALE PUNTI 14

F) Servizi complementari ed aggiuntivi offerti messi gratuitamente a disposizione degli Enti
(si precisa che devono essere offerti un massimo di n. 5 servizi e che non verranno valutati servizi
non in stretta correlazione con le prestazioni oggetto del presente appalto) 
TOTALE PUNTI 3

G)  Attività  di  formazione  di  base  rivolta  al  personale  degli  Enti  con particolare  riguardo
all’aggiornamento  del  personale  addetto  alla  gestione  dei  contratti  assicurativi  (oltre  il  livello
minimo indicato all’art. 2 lett. M del Capitolato
TOTALE PUNTI 5

H) Offerta tempo: ribasso sui tempi di resa dei servizi specificati 
TOTALE PUNTI 5

Non saranno  ammessi  all’apertura  dell’offerta  tempo i  concorrenti  che  avranno conseguito,  in
relazione all’offerta tecnica, un punteggio inferiore a 50 punti (soglia di sbarramento) determinato
prima, e quindi al netto, della  riparametrazione. 

L’offerta tecnica dovrà essere contenuta all’interno di una relazione di massimo di 20 pagine (10
fogli f/r) dimensione minima carattere 11 formato Arial.

Offerta tempo: Il concorrente dovrà indicare il ribasso temporale offerto, espresso in percentuale, rispetto
al tempo massimo previsto per la resa di pareri qualificati su questioni generali o puntuali inerenti la materia



assicurativa  (15 giorni vedasi Capitolato speciale art. 2 lett. N), in misura comunque non superiore al 20%.
La valutazione dell’offerta tempo avverrà per ciascun elemento applicando la formula seguente:

  C) Offerta Tempo (peso ponderale 5)
il valore del coefficiente di cui al criterio è determinato mediante la seguente formula:

C(a}i = Ri / Rmax 
dove: 
C(a)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ri = ribasso temporale offerto dal concorrente; 
Rmax = massimo ribasso temporale offerto.
Il ribasso temporale offerto dal concorrente non potrà comunque superare la soglia del 20%
(Valore soglia = 15 gg * 0,20 = 3 gg; Dove 15 gg è il termine massimo previsto per la resa di
pareri).

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata applicando la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)i sono attribuiti per ciascun elemento di valutazione nel seguente modo:

per quanto attiene all’offerta  tecnica sulla base dei seguenti criteri  qualitativi: per  ciascun
parametro il  coefficiente  è attribuito discrezionalmente dalla commissione attribuendo a ciascun
concorrente un giudizio come segue in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle soluzioni
proposte  rispetto  alle  esigenze  della  stazione  appaltante,  alla  completezza  dei  contenuti,  alla
coerenza con gli obiettivi ed alla pertinenza del metodo e degli strumenti :

 ECCELLENTE  1,00
 MOLTO BUONO   0,80
 BUONO   0,60
 PIU’ CHE SUFFICIENTE  0,40
 SUFFICIENTE  0,20
 INSUFFICIENTE  0,00

Si  precisa  che  i  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  attraverso  i  quali  si  procede  alla
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri
e sub criteri relativi all'offerta tecnica sono determinati: 

1) effettuando da parte  di  ogni commissario,   l’attribuzione discrezionale,  sulla  base dei criteri
motivazionali sopra specificati, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed
uno; 



2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 
concorrenti; 

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a 
tale media le altre medie.

Non è prevista una seconda riparametrazione.


