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AREA RISORSE FINANZIARIE
Allegato "A" al Disciplinare di gara

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX

1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Relazione  su  capacità  organizzativa,  metodologia  e  tecnica
relativa  all’analisi  ed  alla  valutazione  dei  rischi  ed  alla
revisione del programma assicurativo del Comune di Jesi.

10

1.
1

Metodologia per l’analisi dei rischi del Comune di Jesi 5

1.
2

Metodologia per la formulazione e revisione del programma
assicurativo del Comune di Jesi in un’ottica di contenimento
dei costi

5

2
PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Dettagliata relazione tecnico funzionale riguardante le modalità
di gestione del servizio presso il Comune di Jesi.
La valutazione delle  modalità  e  dei  criteri  per l'espletamento
dell'attività  richiesta  in  favore  del  Comune  viene  eseguita
tenendo  conto  della  miglior  rispondenza  dell'elaborato
progettuale rispetto alle esigenze del Comune di Jesi.
 con  particolare  riferimento  alle  soluzioni  adottabili  per  il
conseguimento di economie di spesa.

30

2.
1

Descrizione dei servizi offerti 5

2.
2

Metodologia  e  tecniche  di  gestione  dei  sinistri  passivi  del
Comune di Jesi

10

2.
3

Metodologia  e  tecniche  di  gestione  dei  sinistri  attivi  del
Comune di Jesi

10

2.
4

Tempi di risposta scritta su quesiti posti dal Comune 5

3 STRUTTURA TECNICA DEDICATA
Descrizione  della  struttura organizzativa  indicante  la
composizione  dello  staff  tecnico  impegnato  direttamente  ed
indirettamente  nella  gestione  del  servizio  dell'Ente  con  la
specifica  indicazione  dei  nominativi  e  delle  qualifiche

10

1



COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

AREA RISORSE FINANZIARIE
professionali  delle  persone  che  il  broker  intende  impiegare
direttamente  nei  rapporti  con  il  Comune.  Saranno  valutati  il
curriculum vitae di un numero  massimo pari a cinque soggetti
per responsabilità del servizio.

3.
1

Struttura  organizzativa  dedicata  all’erogazione  del  servizio
(presenza  di  strutture  specializzate,  uffici  dedicati  alle
Pubbliche Amministrazioni, ecc.)

5

3.
2

Curriculum  del  responsabile  del  servizio  da  erogare  al
Comune di Jesi e delle risorse umane che si occuperanno dei
rapporti con il Comune.

5

4 SUPPORTO INFORMATICO MESSO A DISPOSIZIONE
Messa  a  disposizione  a  favore  del  Comune  di  Jesi  di
un’applicativo  web  based,  accessibile  tramite  browser,  che
gestisca nei dettagli i  sinistri del Comune e che permetta di
estrarre  statistiche relative alla  tipologia  del  sinistro,  al  suo
stato, descrizione, ecc.

5

4.
1

Esistenza procedura web 3

4.
2

Estrazione statistiche dettagliate su sinistri 2

5 PIANO  DI  FORMAZIONE  PER  IL  PERSONALE
COMUNALE
Descrizione  del  piano  per  la  formazione  del  personale del
Comune di Jesi coinvolto nella gestione delle polizze indicando
le modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del
personale.

10

5.
1

Esaustività ed efficacia del programma formativo 3

5.
2

Giornate erogate annualmente presso la sede comunale 2

6 SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI
Servizi  aggiuntivi  e  gratuiti  che  il  broker  si  impegna  a
svolgere a favore del Comune di Jesi o a favore degli utenti
esterni all’ente.
Nell'assegnazione dei punteggi si terrà conto dell'effettiva utilità
dei servizi aggiuntivi offerti.

5

2
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OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX
1 COMPENSO RICHIESTO

Importo  delle  commissioni  poste  a  carico  delle  compagnie
assicurative per il servizio di brokeraggio.

30

1.
1

Importo commissioni polizza RCA 2,5

1.
2

Importo commissioni polizza Kasko 0,5

1.
3

Importo commissioni polizza Tutela giudiziaria 3

1.
4

Importo commissioni polizza RC diversi 20

1.
5

Importo commissioni polizza incendio 3

1.
6

Importo commissioni polizza infortuni 0,5

1.
7

Importo commissioni polizza Furto 0,5

Il punteggio attribuito all’offerta economica risulterà dall’applicazione delle seguenti formule:

40 * Ci

dove

Ci (per Ai<= A soglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai> A soglia) = X + (1,00 – X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax -Asoglia)]
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti;
X = 0,90
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

3


