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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.

5

La descrizione è puntuale, dettagliata e rispondente a quanto

richiesto dalla S.A. Di particolare interesse, l'esperienza maturata

presso soggetti di diritto pubblico operanti nell'ambito dei trasporti

e di tipo multisettore.

Sufficiente descrizione aziendale, che tuttavia non

evidenzia una comprovata esperienza in ambito

pubblicistico/trasporto; carente nelle descrizione delle

competenze multisettoriali.

Completa e pienamente rispondente a quanto richiesto

dalla S.A. Particolarmente apprezzata la descrizione

dell'esperienza maturata presso l'ambito pubblicistico e

il riferimento a specifici enti operanti nel settore dei

trasporti, anche di tipo ferroviario. 

Dalla descrizione si evince un discreto ruolo nel mercato

di riferimento, con qualche esperienza maturata in

ambito pubblicistico e dei trasporti.

esaustiva la descrizione aziendale dalla quale emerge un

ruolo primario dell'operatore nel mercato assicurativo;

ottime le referenze in ambito pubblicistico e soprattutto

dei trasporti di tipo anche ferroviario.

Buona la descrizione della mission aziendale e dei

principi sui quali essa si incardina. Sufficiente descrizione

aziendale da cui emerge l'approccio metodologico

adottato, senza, tuttavia, approfondire le eventuali

esperienze multisettorer e in ambito

pubblicistico/trasporto.
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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.
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Sul punto il concorrente riporta solamente due servizi, che

risultano parzialemente affini a quello oggetto di gara e vengono

descritti in maniera abbastanza esauriente. Apprezzata l'esperienza

di benchmarking assicurativo riportata.

Assenza di utile descrizione del servizio e delle relative

condizioni contrattualistiche dei servizi presentati.

Sul punto il concorrente riporta tre esperienze ben

descritte, le quali tuttavia non risultano del tutto

assimilabili al servizio oggetto di gara (i.f., ANSF).

Apprezzata l'esperienza di benchmarking assicurativo

riportata.

Sul punto il concorrente riporta tre esperienze

sufficientemente descritte, le quali, tuttavia, afferiscono

a servizi non pienamente assimilabili a quello oggetto di

gara. (i.f.).

Sul punto il concorrente riporta tre esperienze di cui una

pianamente equiparabile al servizio oggetto di gara;

molto apprezzata l'esperienza in benchmarking,

rappresentata in maniera esauriente e dettagliata.

Sul punto, il concorrente presenta tre servizi 

non equiparabili a quello oggetto di gara; la 

descrizione degli stessi viene ritenuta di 

scarsa utilità al fine di rappresentare la 

capacità tecnica dell'O.E. di rendere le 

prestazioni in argomento.
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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; 
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Buona la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio e la

rappresentazione delle metodologie per il costante mantenimento

del flusso informativo con il Committente (si veda il

cronoprogramma proposto), anche mediante l'utilizzo di strumenti

informatici.

Esaustiva la descrizione delle modalità di avvio del

servizio e della sua gestione ordinaria, anche con

riferimento alla indicazione delle tempistiche di

intervento; discretamente apprezzata la scelta di utilizzo

degli strumenti utilizzati per il mantenimento del flusso

informativo (consulenza telefonica e via mail).

Buona la descrizione delle modalità di svolgimento del

servizio e le tempistiche proposte; apprezzabili le

proposte innovative descritte.

Buona la descrizione delle modalità di avvio del servizio

e della sua gestione ordinaria; apprezzata la

metodologia utilizzata per il mantenimento

dell'informazione con la committenza. Non ritenute

particolamente innovative le soluzioni proposte.

Buona la presentazione della modalità di espletamento

del servizio. Completi il cronoprogramma e la tempistica

di intervento dell'O.E. ; esaustiva la descrizione delle

modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Discrete le proposte innovative. 

Limitata descrizione delle modalità di avvio delle

prestazioni e sufficiente le modalità di gestione del

servizio; si rileva un'incongruenza nella presentazione

delle tempistiche di assistenza (nello specifico,

l'affermazione «…comunque la nostra presenza entro le

24 ore da qualunque Vostra richiesta » appare in

contrasto con l'indicazione di intervento urgente entro

le 48 ore).
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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).
5

Esaustiva descrizione delle modalità tecniche di analisi, valutazione

e gestione dei rischi assicurativi; buona valutazione sulle sole

economie di spesa ottenibili dal collocamento del rischio

assicurativo presso le Comopagnie.

Buona descrizione delle metodologie di valutazione e

gestione dei rischi assicurativi, avendo attenzione di

riportare i possibili benefici.

Sul punto l'O.E. propone un buon modello di valutazione

e gestione dei rischi, con qualche riferimento ai possibili

vantaggi conseguibili.

Completa descrizione dell'approccio nella valutazione e

gestione dei rischi assicurativi; buona l'individuazione di

ulteriori strumenti a supporto del sistema di gestione del

rischio e i possibili benefici raggiungibili.

Efficace esposizione dei processi di individuazione di

individuazione, valutazione e gestione dei rischi, con

puntuale ed analitica rappresentazione dei

corrispondenti vbenefici attesi.

Discreta disamina dell'approccio al rischio e dei relativi

vantaggi conseguibili.
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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.
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completa e chiara la descrizione delle modalità tecniche di

espletamento del servizio di consulenza ed assistenza nella

predisposizione dei capitolati di gara, nonchè nella fase delle

indagini di mercato oltre che a seguito di aggiudicazione..

Discreta descrizione della consulenza e assistenza nella

predisposizione della documentazione di gara. Carente

sia nella descrizione del servizio in oggetto nella fase

delle indagini preliminri, sia nella tecnica di individuzione

della formula di gara ottimale. 

Ottima analisi delle prestazioni in materia di consulenza

e assistenza delle gare assicurative, completa e curata in

tutte le sue parti.

Con riferimento al punto in oggetto, l'O.E. formula

un'offerta ritenuta ben ponderata ed esaustiva.

Ottima ed efficace descrizione delle fasi procedurali

seguite nell'espletamento della prestazione

consulenziale.

Più che buona l'offerta formulata, con una completa

rappresentazione delle singole fasi procedurali,

corredate dei relativi impegni assunti.
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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.
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Dalla descrizione, emerge un'organizzazione dedicata al servizio

ben strutturata e le professionalità individuate appaiono

corrispondenti alle richieste formulate dalla S.A.

L'O.E. non valorizza, nella sua offerta, la composizione

della sua organizzazione, dando maggior risalto alle

professionalità preposte, che, in ogni caso, risultano

corrispondenti alle richieste formulate dalla S.A. 

Sufficiente descrizione e rappresentazione

dell'organizzazione dedicata. Le professionalità

individuate appaiono corrispondenti alle richieste

formulate dalla S.A.

La composizione del team d'interfaccia appare ben

strutturata e crispondente alle esigenze di FER.

L'offerta risulta carente dei curricula e di una descrizione

relativa alla struttura organizzativa d'interfaccia, la

quale, tuttavia, emerge dall'organigramma del team

riportato in offerta e che appare rispondente alle

esigenze di FER.

Il team d'interfaccia proposto per il servizio in

argomento appare corrispondente alle esigenze di FER.
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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.
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Esaustiva la procedura di gestione dei sinistri rappresentata, con

chiara evidenziazione dei ruoli dei singoli soggetti coinvolti.

Apprezzato la messa a disposizione di un apposito sistema

informatico e di un manuale per la gestione sinistri.

Efficace e ben descritta la procedura per la gestione dei

sinistri.

Completa la procedura di gestione dei sinistri descritta.

Apprezzata la messa a disposizione di un apposito

sistema online, della guida operativa per la getione dei

sinistri e la proposta di una rendicontazione trimestrale

sull'andamento degli stessi.

Ben descritta la procedura per la gestione dei sinistri.

Apprezzato il ricorso alla piattaforma informatica.

Apprezzata la gestione dei sinistri secondo la procedura

UNI EN ISO 9001:2015; buono il ricorso a una rete di

professionisti a vario titolo coinvolti nel procedimento in

oggetto; apprezzata la messa a disposizione di una

piattaforma telematica e la costituzione di un Comitato

di Valutazione Sinistri.

Gradita la gestione dei sinistri pendenti e non pendenti

secondo la procedura UNI EN ISO 9001:2015; esaustiva

la descrizione della procedura. Apprezzata la reportistica

sui sinistri. 

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.
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Sul punto, il concorrente propone una piattaforma completa ed

intuitiva.

Scarna la descrizione, dalla quale non emergono gli

elementi essenziali dei supporti informatici e dei

software proposti.

Buona l'offerta in relazione all'ausilio del supporto

informatico.
Buona la descrizione del supporto informatico offerto.

Sul punto, scarna la descrizione dei supporti informatici

e software offerti; apprezzata, tuttavia, l'apposita App,

che consente un immediate e facile ricorso alla

piattaforma fornita.

Buona l'offerta in relazione all'ausilio del supporto

informatico.
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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
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Più che buona l'offerta formativa proposta; apprezzato il livello e la

varietà del corpo docente indicato. Previsto l'uso di modilatà e

learning e il ricorso a newsletters mensili. 

Poco dettagliata l'offerta formativa; assenti proposte

sulla rassegna stampa. 

Buoni i contenuti dell'offerta formativa proposta.

Apprezzato il costante aggiornamento, anche mediante

il ricorso di newsletter mensili.  

Completa l'offerta formativa proposta; non viene,

tuttavia, specificata la frequenza dei momenti formativi.

Apprezzata l'accessibilità alla banca dati DeJure.

Eccellente e variegato il contenuto dell'offerta

formativa; apprezzato l'utilizzo di modalità informative

telematiche.

Buona l'offerta formativa proposta. Apprezzato il ricorso

di newsletters, seminari e banche dati.  
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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.).
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Discreta la formulazione dei servizi aggiuntivi, con riferimento sia

alla qualità che alla quantità.
Mediocre la proposta dei servizi accessori e aggiuntivi.

Sufficiente la proposta dei servizi accessori e aggiuntivi,

che non eccelle per utilità.

Sufficiente la proposta dei servizi accessori e aggiuntivi,

che risulta di discreta fruibilità.

Eccellenti le proposte avanzate, alcune delle quali,

tuttavia, non del tutto pertinenti all'oggetto dell'appalto.

Nel complesso, pertanto, l'offerta viene valutata più che

buona.

Sufficiente la proposta dei servizi accessori e aggiuntivi,

che risulta di modesta fruibilità.
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