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SCHEDA PER L’OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto…..……………………………………….……………………..nato a 
…………………………..………… prov. ………… il……………………………….., 
residente a..………………………………….... prov..……………..in Via/Piazza 
……………………………………. cap ..........…….. in qualità di legale rappresentante 
della ditta/società ………………………………………………………………. con 
sede a ...............................................………………….. prov...............in Via/Piazza 
.....................................................……………… cap...........……………….Partita IVA 
.................................................…… Codice Fiscale ...............................................…. tel. 
.....................................……. fax ......................................………….. e-mail 
......................................…….……….., nei suoi pieni poteri   

in merito alla gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, fatto 

salvo quanto contenuto nella Relazione Tecnica (v. i criteri 1.1 e 2.1), 

OFFRE 

 

 
Sub criterio di valutazione Offerta 

1.2 

tempo occorrente per la redazione 
dell’analisi dei rischi/piano 
assicurativo (fermo restando max 
60 gg) entro: 
Giorni solari    Punteggio tecnico 
≤45           punti 1 
≤30           punti 3 
≤20           punti 7 

Giorni solari offerti: 
_________________ 

1.3 

numero delle risorse oltre al 
Referente dedicate al servizio con 
più di 5 anni di esperienza nel 
settore:  
unità                   Punteggio tecnico 
≤ 1                           punti 0 
2                                      punti 1 
 3                                     punti 2 
4                                      punti 3 
5                                      punti 6  
6 e più                           punti 8 

Numero unità offerte: 
_________________ 

2.2 

numero delle risorse oltre al 
Referente e diverse da quelle del 
punto 1.3 dedicate al servizio con 
più di 5 anni di esperienza nelle 
procedure di evidenza pubblica 
relative al settore assicurativo: 
unità                 Punteggio tecnico 
≤ 1                        punti 0 
2                                   punti 1 
3                                   punti 2 
4                                   punti 3 

Numero unità offerte: 
_________________ 
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5                                   punti 5  
6 e più                        punti 6 

2.3 

tempo occorrente per la redazione 
degli atti di gara dalla richiesta 
(fermo restando max 30 gg) entro: 
Giorni solari  Punteggio tecnico 
≤25                   punti 1 
≤20                   punti 3 
≤15                   punti 7 

 
Giorni solari offerti: 
_________________ 

2.4 

tempo occorrente per la risposta ai 
quesiti formulati dalle società 
partecipanti alla gara dalla 
richiesta (fermo restando max 4 
gg) entro: 
Giorni solari Punteggio tecnico 
3           punti 1 
2           punti 3 
1           punti 7 

Giorni solari offerti: 
_________________ 

3.1 

elaborazione di specifici pareri da 
rendere all’Ente dalla richiesta 
(fermo restando max 14 gg) entro: 
 Giorni solari    Punteggio tecnico 
11                   punti 1 
10                   punti 2 
9                   punti 3 
8                   punti 4 
7 o inferiori     punti 5 

Giorni solari offerti: 
_________________ 

3.2 

Frequenza delle riunioni di durata 
minima di 60 minuti a richiesta di 
Cassa Forense (fermo restando 
numero minimo garantito di 10 
all’anno): 
Num. Compl.. riunioni 
anno            Punt. tecnico 
11            punti 1 
12            punti 2 
13            punti 3 
14            punti 4 

 15                    punti 5 

Numero riunioni offerte 
(al netto del n. 
minimo): 
_________________ 

3.3 

attività di aggiornamento a favore 
del personale dell’Ente in ordine 
alle problematiche d’interesse 
sulla legislazione concernente la 
materia assicurativa: 
Numero di riunioni di durata 
minima 60 minuti riferito al 
triennio per Formazione e 
aggiornamento a richiesta della 
Cassa (fermo restando il numero 
minimo garantito di 2 all’anno): 
Totale riunioni  Punteggio tecnico 
3≤4                 punti 1 
≤6                 punti 2 
≤8                 punti 4 
9 e più                 punti 5 

Numero riunioni offerte 
(al netto del n. 
minimo): 
_________________ 

 
 
 

• Referente (1 c.v.): 
• esperienze maturate nel settore 

oggetto della presente procedura 
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4.1 di gara; 
con il seguente criterio di 
assegnazione in base agli anni di 
esperienza: 
> 15 anni 5 punti 
≥7-15 anni 2 punti 
<7 anni 0 punti 

Anni di esperienza: 
_________________ 

 
 
 
 
Data………………………………… 
 
 
             Firma  
    
     ……….…………………………………………. 
 
 

 
Si allega copia di documento di identità valido 
 
 
 

 
 
 


