ALLEGATO 2.6
LOTTO 1

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER AGCM E
CONSOB
(CIG.83380600C9)
….sottoscritt.... .................................................... in qualità di .......................... e legale
rappresentante della Impresa ……..…….. con sede legale in ……………………
Codice Fiscale ………..…………. Part. IVA ………….………
con riferimento alla procedura aperta per la stipula di un contratto avente ad
oggetto il servizio di spedizione ordinaria della documentazione per conto della
Banca d’Italia

FORMULA
LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA
con riferimento a ciascuno degli elementi indicati nella tabella di cui al par. 4.1 del
Disciplinare di gara.
1) ANALISI DEL RISCHIO (max 20 punti)
1.1) Tecniche di individuazione, analisi e valutazione dei rischi effettivi e/o
potenziali a contenuto patrimoniale delle due Istituzioni - max 10 punti
DESCRIZIONE:

1

1.2) Metodologia per la verifica dell’adeguatezza delle polizze e individuazione
degli strumenti per la mitigazione dei rischi e conseguente abbattimento dei costi
assicurativi - max 10 punti
DESCRIZIONE:

2) ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA ASSICURATIVA (max 15 punti)
2.1) Assistenza e consulenza - max 15 punti
DESCRIZIONE:

3) GESTIONE DEI SINISTRI (max 15 punti)
3.1) Modalità operative per la gestione dei sinistri - max 7 punti
DESCRIZIONE:

2

3.2) Archiviazione, supporto informatico dei dati e reportistica – max 8 punti
DESCRIZIONE:

4) COMPETENZE PROFESSIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DEDICATA AL SERVIZIO (max 30 punti)
4.1) Organizzazione /articolazione dello staff – Numero di risorse senior – max 4
punti
Numero di risorse aggiuntive senior messe a disposizione

si

no

1 risorsa Senior

4.2) Organizzazione /articolazione dello staff – Numero di risorse junior – max 4
punti
Numero di risorse aggiuntive junior messe a disposizione

si

no

1 risorsa junior (punti 2)
2 risorse junior (punti 4)

3

4.3) Formazione professionale delle risorse senior– max 7 punti*1
4.4) Esperienza lavorativa delle risorse senior max 8 punti*
Curricula presentati

si

(compilare in relazione ai CV allegati all’offerta)

no

risorsa Senior
risorsa aggiuntiva Senior

4.5) Formazione professionale delle risorse junior– max 3 punti*
4.6) Esperienza lavorativa delle risorse junior max 4 punti*
Curricula presentati

si

(compilare in relazione ai CV allegati all’offerta)

no

risorsa junior
I° risorsa aggiuntiva junior
II° risorsa aggiuntiva junior
Data .......................
FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
(O DI PERSONA MUNITA DI
SPECIFICI POTERI DI FIRMA

1

* Le valutazioni saranno espresse dalla Commissione sulla base dei CV presentati

4

