CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA

ART. 1 - Oggetto dell’incarico
Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente al servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai
sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 07.09.2005, n. 209 nei confronti del Gruppo ACAM.
Per Gruppo ACAM, rappresentato ai fini contrattuali da ACAM S.p.A., si intendono le società controllate
e/o partecipate da ACAM S.p.A. interessate alla presente gara, e di seguito elencate: ACAM S.p.A., ACAM
Acque S.p.A., ACAM Ambiente S.p.A., INTEGRA SRL, CENTROGAS Energia S.p.A., ReCos S.p.A., di
seguito denominato ACAM S.p.A.
ACAM S.p.A. si riserva di modificare unilateralmente il perimetro dell’incarico per effetto di eventuali future
variazioni nella composizione societaria del Gruppo, senza che ciò dia diritto al broker di pretendere alcunché
a qualunque titolo.
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in
materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito
indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello
stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o
dell’andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
2. Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie
di rischi assicurabili da ACAM S.p.A., compresa l'analisi dei rischi oggetto di assicurazione;
3. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all’efficacia e
all’economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a
seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali
evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze di ACAM S.p.A.;
4. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e elaborazione di strumenti per la valutazione delle
offerte tecniche presentate dalle compagnie d’assicurazione nel corso delle procedure di selezione del
contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate
con ACAM S.p.A.;
5. Assistenza agli uffici di ACAM S.p.A. competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva
trattazione con le compagnie d’assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta espressa da parte di
ACAM S.p.A., dell’analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da
parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
6. Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le
risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
7. Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni e segnalazione di
nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del
rapporto;
8. Formazione ed aggiornamento del personale indicato da ACAM S.p.A. in relazione agli aspetti
operativi e gestionali in materia assicurativa;
9. Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo di ACAM
S.p.A. con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie
da attuare a breve e medio termine;
10. Verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in
ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze;
11. In caso di inadempienze azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di
ripetute inottemperanze adozioni di provvedimenti congiunti con ACAM S.p.A. per la circostanziata
segnalazione alla competente autorità di controllo;
12. Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per
ACAM S.p.A., che garantisca la propria presenza presso la sede ACAM a s e g u i t o d i
chiamata;
13. Rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che ACAM S.p.A. dovrà richiedere a terzi
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aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi
derivanti;
14. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che
intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto
assicurativo di ACAM S.p.A.;
15. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei
premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione
tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
16. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso
del servizio oggetto del presente Capitolato.
I concorrenti potranno indicare ulteriori servizi da offrire oltre a quelli sopra indicati e le eventuali condizioni
migliorative verranno valutate in sede di attribuzione del punteggio per l'individuazione dell'offerta più
vantaggiosa .

Art. 2 - Corrispettivo del servizio
L’attività prestata dal broker non comporta alcun compenso diretto da parte di ACAM S.p.A. in quanto
remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite
del broker (clausola di brokeraggio).
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi
imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.
La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di
selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui ACAM S.p.A. non ritenga di
procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Art. 3 - Durata del servizio
Il servizio ha una durata di mesi 21 (ventuno) con decorrenza dalla data di consegna del
servizio. Da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo
adempiendo gli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
L’aggiudicatario dovrà interagire con l’attuale broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice
deontologico e secondo i principi generali in materia.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato apposito contratto da parte di ACAM S.p.A. a valere per tutte le società
del Gruppo ACAM. ACAM S.p.A. sarà l’unico interlocutore per tutte le società del Gruppo ACAM.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto
di recesso da parte d i A C A M S . p . A . , l’aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del
rapporto contrattuale al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del
nuovo aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non superiore a
180 (centottanta) giorni dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di recesso, di
risoluzione o della scadenza naturale.
L’incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al
Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle
Assicurazioni private).

Art. 4 - Situazione assicurativa del Gruppo Acam
I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate da ACAM S.p.A., in vigore fino alla data del
31.12.2016, sono i seguenti ( valori imponibili)
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Acam SpA - Elenco polizze in vigore
Società contraente

Prodotto

Premio Annuo

ACAM S.p.A.

D&O Liability

€ 11.825,00

ACAM S.p.A.

Difesa legale

€ 8.989,80

ACAM S.p.A.

Incendio all risks

€ 229.895,70

ACAM S.p.A.

Infortuni cumulativa

€ 22.729,63

ACAM S.p.A.

RC Diversi

€ 297.145,40

ACAM S.p.A.

RC Inquinamento

€ 16.379,55

ACAM S.p.A.

RC Professionale

€ 14.056,80

ACAM S.p.A.

RCA / ARD

€ 152.934,82

ACAM S.p.A.

Vita Collettiva

€ 4.755,08

Centrogas Energia S.p.A.

RC Professionale

€ 1.688,70

Recos Spa

Difesa legale

€ 4.354,64

Recos Spa

RC Inquinamento

€ 3.144,83

Recos Spa

RC Diversi

€ 6.414,00

ACAM Acque S.p.A.

RC Professionale

€ 1.602,10

ACAM Acque S.p.A.

Vita Collettiva

€ 1.416,80

Acam Ambiente S.p.A.

Guasti macchine

€ 91.596,70

Acam Ambiente S.p.A.

RC Diversi

€ 11.300,20

Acam Ambiente S.p.A.

RCA / ARD

€ 298.254,32

Tot. € 1.178.484,07

Art. 5 - Pagamento dei premi assicurativi
Il broker trasmette ad ACAM S.p.A. i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo,
coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
ACAM S.p.A. provvede al pagamento del premio all’assicuratore direttamente o per il tramite del
broker. In questo ultimo caso, il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti,
il pagamento del premio stesso ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
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Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione
entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze
derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell’incarico
ACAM S.p.A. autorizza il broker a trattare in nome proprio e di tutte le società del Gruppo ACAM,
con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di
affidamento dei pubblici appalti.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per
conto di ACAM S.p.A., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta
unicamente ad ACAM S.p.A..
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Gruppo
ACAM né può impegnare ACAM S.p.A. medesima se non preventivamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione
modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza di ACAM S.p.A.
Il broker è l’unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del
servizio.
Art. 7 - Obblighi delle parti
Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di
inadempienza:
1. Esecuzione dell’incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con
diligenza e nell’esclusivo interesse del Gruppo ACAM;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei
contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione di ACAM S.p.A. ogni documentazione relativa alla gestione del
rapporto assicurativo;
4. Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione;
5. Obbligo di informare immediatamente ACAM S.p.A. di qualsiasi atto di intimidazione commesso
nei confronti della Società nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta
esecuzione.
Acam S.p.A. assume i seguenti obblighi:
1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della
provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per
l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle
relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto di
ACAM S.p.A.

Art. 8 - Responsabile del servizio
Dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto al RUI (Registro unico degli Intermediari),
munito di adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà
il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero
sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il
sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
La Società aggiudicataria dovrà comunicare inoltre ad ACAM S.p.A. le fasce orarie di presenza ordinaria
del referente, che dovrà comunque garantire la propria reperibilità da parte di ACAM S.p.A. in caso di
urgenza.
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Art. 9 - Responsabilità del broker e Polizza assicurativa
Il broker è l’unico responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a
far stipulare, modificare o integrare ad ACAM S.p.A..
Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che
comportino responsabilità amministrativa degli organi sociali, dei dirigenti e dei funzionari preposti al
servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità.
Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente
Capitolato Speciale.
Il broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze
od errori professionali, destinata al risarcimento anche di eventuali danni nei confronti del Gruppo
ACAM, stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il
periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.
Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie
con ACAM S.p.A.. La sospensione del servizio per decisionale unilaterale della Società costituisce
grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Garanzie di esecuzione e copertura assicurativa
A corredo dell’offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia pari al 2% dell’importo
stimato dell’appalto sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità indicate dall’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/ 2016.

Art. 11 – Garanzia definitiva
Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto,
in applicazione dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle
prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore della provvigione riconosciuta al broker aggiudicatario.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della
regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Detta garanzia prevista con le modalità di cui all’art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016, deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ACAM S.p.A..
La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo 180 giorni dalla scadenza del periodo di valenza
contrattuale.
In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare
l’importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione e,
ove ciò non avvenga entro i termini previsti, ACAM S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto, con le
conseguenze previste per i casi di recesso dal presente Capitolato Speciale.

Art. 12 - Stipula del contratto
L’impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il
contratto a seguito di comunicazione di
aggiudicazione definitiva . A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione
necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio.

Art. 13 - Risoluzione del contratto
ACAM S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., dal contratto in
qualunque momento, con preavviso al broker da formalizzare tre mesi prima, senza alcuna applicazione
di penali a suo carico, fatto salvo ogni altro eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico
interesse. Si riserva altresì di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso,
con le modalità ritenute opportune.
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Ai sensi dell’art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, così
come indicato all’art. 14 del presente Capitolato Speciale, ACAM S.p.A. provvederà a formalizzare
circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre
controdeduzioni o per adempiere alle obbligazioni a suo carico.
Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o
cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. N. 209 del
7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di
rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. In caso di risoluzione
anticipata del contratto e qualora ACAM S.p..A. ne faccia richiesta, l’aggiudicatario dovrà garantire la
continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 180 giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle
competenze all’eventuale nuovo broker.

Art. 14 - Applicazione penali
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel
presente capitolato speciale ovvero nell’offerta tecnica del broker aggiudicatario, ACAM S.p.A. provvederà
a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per
produrre controdeduzioni scritte.

Art. 15 - Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni
forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto. Nell’ipotesi di cui al primo
comma il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Art. 16 - Foro Competente
Il foro del Tribunale della Spezia sarà e s c l u s i v a m e n t e competente per le controversie
giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 17 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in
modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.Lgs. 50/2016, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed
alle norme presenti nell’ordinamento.
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CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE
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OFFERTA TECNICA

SUBCRITERIO:::

La relazione deve essere redatta in lingua italiana e non potrà superare le quindici (15) cartelle, stampate solo
fronte, formato A/4, corpo del testo Times New Roman 12, interlinea 1,5.
L’eventuale numero di pagine eccedenti il limite indicato non verrà preso in considerazione dalla Commissione di
gara.
Per consentire omogeneità e una più agile comparazione delle proposte pervenute, la relazione deve essere
impostata seguendo i seguenti elementi di valutazione

COMPONENTE

CRITERIO

PUNTEGGIO
MAX

1.
ANALISI RISCHI

20

PUNTEGGIO
MAX

SUBCRITERIO
1.1 Processo delle analisi dei rischi, delle necessità
assicurative, e delle problematiche ad esse collegate
1.2 Processo di valutazione, ottimizzazione
aggiornamento del programma assicurativo

2.
PROCEDURE
OPERATIVE

2.1
CONSULENZA
CONTRATTUALE

OFFERTA
TECNICA
Max 80 punti
30

ED

e

10
10

ASSISTENZA

Tempi e modalità di:
A) analisi e monitoraggio del mercato per
−
l’individuazione delle migliori condizioni per
la copertura dei rischi assicurativi,
−
l’ottenimento
di
polizze
fideiussorie
nell’interesse di ACAM e a favore di terzi
−
la valutazione dell’affidabilità finanziaria
delle Compagnie;
B) supporto alla Società nell’espletamento delle
procedure per la scelta del contraente;
in particolare:
−
predisposizione di tutti gli atti necessari
all’indizione e all’espletamento delle gare
(bandi, disciplinari, capitolati, ecc.)
−
supporto nella valutazione delle offerte
pervenute;
−
stesura dei contratti assicurativi;
C) gestione tecnica dei contratti assicurativi (controllo
delle scadenze, regolazione dei premi di polizze,
eventuali modifiche contrattuali in corso di polizza,
pagamenti);
D) pareri orali e scritti su quesiti specifici

15

2.2 ASSISTENZA GESTIONE SINISTRI
A)

B)

tempi e modalità di gestione dei sinistri attivi e
passivi, con l’indicazione delle varie fasi di attività
e con specificazione delle modalità
−
di assistenza e di supporto legale dalla
denuncia fino alla definizione del sinistro
−
di fornitura della reportistica tecnica
−
di supporto nella individuazione delle misure
correttive da adottare per ridurre la
sinistrosità;
caratteristiche della piattaforma informatica
disponibile via web, per la consultazione da parte
dell’Ufficio preposto della Stazione Appaltante.
In particolare il software verrà valutato per
−
completezza delle informazioni contenute nel
portale medesimo in riferimento ad ogni
elemento utile per la rintracciabilità del
sinistro e a fini statistici.
−
puntualità nell’inserimento e nell’estrazione
del dato per la parte riguardante il broker,
precisione e chiarezza del dato medesimo, sua
facile ed immediata estraibilità da parte
dell’ente.
−
Reportistica che consenta di estrarre e
consultare dati aggregati ai fini del controllo
strategico e del controllo di gestione, ai fini
della programmazione dell’attività dell’ente.
Max 3 pagine
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15

COMPONENTE

CRITERIO

PUNTEGGIO
MAX

3.
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
E RISORSE
UMANE
DEDICATE
ALL’ESPLETAME
NTO DEL
SERVIZIO
OGGETTO
DELL’INCARICO

15

4.
PROGRAMMA DI
FORMAZIONE E
AGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

5.
SERVIZI
AGGIUNTIVI

SUBCRITERIO

3.1 Curriculum del responsabile tecnico e della
persona indicata come sostitutivo del Responsabile
Tecnico – il punteggio verrà assegnato tenendo
conto, in via indicativa del titolo di studio, della
qualificazione professionale all’interno della
società di brokeraggio con particolare riguardo agli
enti operanti nel settore di cui al presente appalto.
Tali elementi dovranno essere contenuti nel
curriculum eventualmente insieme ad altri che il
concorrente riterrà pertinenti ed opportuni.
Nell’assegnazione del punteggio si terrà conto
dell’iscrizione personale nella sezione B del
Registro Unico degli intermediari Assicurativi e
Riassicurativi Istituito dal D.Lgs. 209 del 7
settembre 2005;
3.2 Composizione dello staff di interfaccia – il
punteggio verrà assegnato tenendo conto della
composizione dello staff e dell’esperienza maturata
in attività di brokeraggio con particolare riguardo
agli enti operanti nel settore di cui al presente
appalto, di ciascun componente dello Staff. Tali
elementi dovranno essere contenuti in una scheda
sintetica di descrizione del profilo professionale dei
componenti dello staff;
3.3 Strutture e Team specialistici a supporto – il
punteggio verrà assegnato tenendo conto della
composizione dei vari staff, sulla base di una
scheda sintetica di descrizione del profilo
professionale di ciascun componente;

4.1

5.1
10

9

15

Piano di formazione per il personale:
A)
B)

5

PUNTEGGIO
MAX

modalità di formazione per il personale;
rispondenza delle tematiche trattate alle
esigenze della stazione appaltante

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente
servizi ed attività, nel numero massimo di 3 (tre),
direttamente connessi con i servizi di consulenza e
brokeraggio assicurativo non compresi nel
Capitolato.

5

10

OFFERTA ECONOMICA

MAX 20 PUNTI

Compensi posti a carico delle compagnie assicurative in
caso di aggiudicazione

TIPO DI PARAMETRO

PUNTEGGIO
MIN-MAX

1) Commissioni poste a carico delle compagnie sulla
polizza ramo RC Auto/ARD.

2) Commissioni poste a carico delle compagnie sulle
polizze rami diversi da RC Auto/ARD.

10

0-8

0-12

MODALITA’ DI
ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO
Fino al 5% punti 8
Maggiore del 5% fino al 6% punti 5
Maggiore del 6% fino al 7% punti 3
Maggiore del 7% fino all’ 8% punti 1
Fino al 10% punti 12
Maggiore del 10% fino all’ 11% punti
10
Maggiore dell’ 11% fin o al 12% punti 8
Maggiore del 12% fino al 13% punti 6
Maggiore del 13% fino al 14% punti 4
Maggiore del 14% fino al 15% punti 2

