
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

90

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =

Migliore offerta tecnica 

relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =

offerta tecnica del 

concorrente (a) 

relativamente

all’elemento (i)

100

8
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il ribasso offerto espresso 

in percentuale R(a)i.

Paragrafo 3 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.15

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Copia dei certificati ISO 9001:2015

Il punteggio sarà attribito in caso di offerenti plurisoggettivi se e solo se ogni soggetto che 

assuma la qualifica di offerente è in possesso della certificazione richiesta dal presente 

punto.

3

Progetto di servizio di intermediazione e consulenza assicurativa.

Modalità tecniche di espletamento del servizio oggetto dell’incarico, con particolare riferimento alle specifiche  operative per l'esecuzione 

delle prestazioni oggetto di incarico con riguardo in primis all'avvio delle prestazioni (fase di successione) e poi alla gestione ordinaria del 

servizio nel tempo, descrivendo le tecniche adottate per il soddisfacimento delle esigenze della committenza e le modalità di verifica degli 

obiettivi raggiunti mediante l'utilizzo di indicatori di risultato. Metodologie adottate per la costante informazione del committente, abozzando 

un cronoprogramma di visite a domicilio programmate, consultazioni telefoniche o per e-mail, ad un servizio con accessi on-line per la 

consultazione della posizione dell’Ente su stato contabile e scadenze delle polizze etc. Si terrà inoltre conto delle proposte innovative nella 

realizzazione del programma assicurativo; 

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

13 ALIQUOTA PROVVIGIONALE PERCENTUALE APPLICATA PER TUTTI I RESTANTI RAMI (compresa tra 9% e 12%)

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

OFFERTA ECONOMICA

12 ALIQUOTA PROVVIGIONALE PERCENTUALE APPLICATA PER IL RAMO RC AUTO (compresa tra 4% e 8%)

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

2
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il ribasso offerto espresso 

in percentuale R(a)i.

11
Possesso di Certificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 

V(ap)i = 0 -> soggetto non in possesso

della certificazione

V(ap)i = 1 -> Soggetto in possesso della

certificazione

2

10 Possesso di modello organizzativo e di controllo conforme ai requisiti del D.lgs 231/01.
a quanto descritto

quanto descritto

2

Dichiarazione contenuta nell’offerta tecnica.

Il punteggio sarà attribito in caso di offerenti plurisoggettivi se e solo se ogni soggetto che 

assuma la qualifica di offerente è in possesso della certificazione richiesta dal presente 

punto.

2

Servizi pregressi

Descrizione di massimo tre servizi pregressi (e delle relative condizioni contrattuali) scelti dal concorrente fra quelli ritenuti similari all'oggetto 

dell'affidamento e significativi della propria capacità a rendere le prestazioni sotto il profilo tecnico (si specifica sul punto che sono ritenuti di 

particolare interesse i servizi di brokeraggio resi a favore di realtà societarie di natura pubblica ed affine nonchè soggetti operanti nell'ambito 

dei trasporti). Sarà valutatata positivmanete l'esperienza maturata dal concorrente in benchmarking assicurativo con comparazione di soluzioni 

anche innovative sul mercato e raffronto con soluzioni adottate da soggetti equiparabili a FER.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

10
Paragrafo 2 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i: 

Paragrafo 9 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.
10

Servizi accessori ed aggiuntivi

Descrizione di servizi accessori ed aggiuntivi offerti, nell'interesse di FER, ad integrazione dei servizi minimi ed inderogabili previsti nella 

presente lettera di invito e allegato Schema di Contratto, purchè pertinenti all'oggetto dell'appalto (servizi per snellire le procedure di 

risarcimento del danno subito da FER/servizi per garantire una negoziazione continua delle coperture assicurative con riferimento alle  best 

practice  disponibili sul mercato/servizi per la gestione contabile-amministrativa delle polizze/proposte di soluzioni alternative per garantire 

comunque le coperture assicurative/proposte per la riduzione dei costi, etc.).

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

10

8

Supporti informatici e software

Descrizione degli elementi essenziali dei supporti informatici e software che il concorrente propone per la gestione dei sinistri, nonchè per la 

consultazione delle polizze in essere e sintesi dei premi e quietanze di pagamento; si prediligono soluzioni che permettano la condivisione di 

informazioni e la comunicazione in un unico ambiente al fine di garantire univocità delle informazioni. Sono gradite soluzioni di facile uso e 

immediatezza.

3
Paragrafo 8 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

9

Offerta formativa E Rassegna stampa

Proposta di servizi di formazione ed informazione (es. convegni/lezioni/aggiornamenti/riviste periodiche/newsletter) destinato a: 

1. personale e gli incarichi di vertice di FER (direttore Genrale e Amministratore Unico);

2. personale FER che svolge mansioni a contatto con compagnie assicurative/broker sia nella gestione delle polizze che nella gestione dei 

sinistri.

La valutazione mirerà a rilevare l’offerta che propone strumenti formativi idonei a trasferire le conoscenze tecniche del broker al personale di 

FER (ciò con riferiment oal programma formativo presentato, ai relatori proposti etc.), avendo riguardo agli argomenti oggetto di trattazione, 

alle sedi di svolgimento, alla durata e frequenza dei momenti formativi, all’utilizzo di esperti e aalla cadenza nell'arco del periodo contrattuale 

di riferimento.

3. Modalità di informazione della committenza con servizi di news letter o altri che possano diffondere le principali novità del settore e tenere 

informate le strutture della committente dedicate alla estione del protafoglio assicurativo

5
Paragrafo 9 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

6

Struttura organizzativa

Rappresentazione e descrizione della struttura organizzativa proposta per l'erogazione del servizio, con individuazione del “Team” di interfaccia 

con FER come da schema di seguito riportato (struttura del team, figure professionali individuate).

Il team dovrà essere composto almeno dalle seguenti figure:

1. Team Leader con esperienza comprovata nel settore del brokeraggio assicurativo di almeno 10 anni;

2. Analista del mercato assicurativo: soggetto deputato alla comparazione sulle migliori proposte del mercato con almeno 5 anni di esperienza 

nel mercato assicurativo;

3. Esperto in mercato assicurativo per soggetti pubblici con almeno 3 anni di esperienza nella preddisposizione di gare d'appalto;

4. Esperto in sinistri e risaricmento del danno con esperienza nel settore delle pratiche di risarcimento di almeno 5 anni;

verranno valutati la struttura organizativa nel suo complesso nonchè il CV di ciascuna professionalità indicata.

Si precisa che la stessa persona fisica potrà assumenre più ruoli.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8

Paragrafo 6 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i. 

Curricula dei soggetti indicati (il nuemro di pagine dei curricula non rileva ai fini del 

raggiungimento del limite massimo di pagine fissato dal bando)

7
Gestione dei sinistri attivi e passivi

procedure previste per la gestione dei sinistri attivi e passivi con particolare riferimento alle modalità di interscambio delle informazioni tra i 

vari soggetti interessati al processo.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
Paragrafo 7 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1        

 

Descrizione azienda

Breve descrizione della vision e mission dell'azienda e dei principi cardine perseguiti dalla stessa e del ruolo rivestito nel mercato di 

riferimento. Sono ritenute di particolare interesse comprovate esperienze nel mercato dell'intermediazione assicurativa e competenze multi-

settore nel panorama dei servizi di consulenza ambito assicurativo prestati a soggetti di diritto pubblico ovvero a soggetti operanti nell'ambito 

dei trasporti.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
Paragrafo 1 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i: 

Valutazione e gestione dei rischi assicurativi

Modalità tecniche di espletamento del servizio oggetto dell’incarico, con particolare riferimento alle tecniche impiegate per l'individuazione, 

l'analisi, la valutazione e la gestione dei rischi a cui è soggetta FER. Indicando le logiche che si intende perseguire nell'assumere un rischio 

ovvero decidere di rivolgersi alle compagnie assicurazione per il collocamento dello stesso (sul punto si presti particolare attenzione alla 

descrizione delle conseguenti valutaizoni su vantaggi/svantaggi di spesa).

4

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5 Paragrafo 4 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

5

Consulenza e assistenza nella preddisposizione dei capitolati di gare assicurative

Modalità tecniche di espletamento del servizio oggetto dell’incarico, con particolare riferimento alle specifiche, ai termini e strumenti per 

fornire assistenza e consulenza per l'attivazione di procedure di gara che FER bandisce per l’affidamento dei servizi assicurativi nonchè per la 

preddisposizione della documentazione necessaria (schemi di contratto d'assicurazione, capitolato, statistiche sinistri, timing, etc.). Indagini 

preliminari conoscitive del mercato: descrizione delle modalità di espletamento di indagini preliminari conoscitive del mercato, finalizzate ad 

individuare la formula ottimale e gli operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione in capo a FER.

Nel caso 

OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i

                                                                                                                                                                                       

Nel caso 

OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

15 Paragrafo 5 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.


