ALLEGATO “A”
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1

ELEMENTI QUANTITATIVI – TABELLA N. 1
ELEMENTO CONSIDERATO
A. Numero degli enti/aziende annoverati tra i propri clienti in Italia alla data
di presentazione della domanda, esclusi gli enti locali di cui al successivo
punto B.
B. Numero degli enti locali di cui all’art. 2, 1° comma, D. Lgs. 267/2000
annoverati tra i propri clienti in Regione Friuli Venezia Giulia alla data di
presentazione della domanda.
Dovrà essere allegato l’elenco di tutti gli enti locali gestiti, unitamente ad una
descrizione delle esperienze più significative, mediante una scheda comparativa
(prima e dopo) che dimostri l’efficienza della gestione.
C. Ammontare del capitale sociale interamente versato.
D. Numero di iscritti all’Albo Broker di cui alla Legge 792/84 desumibile dalla
polizza di responsabilità Civile Professionale depositata presso l’ISVAP
Professionale depositata presso l’ISVAP e destinati dall’azienda ad operare
sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
Allegare una scheda identificativa del personale assegnato.
E. Numero di sedi operative in Italia desumibili dal Certificato C.C.I.A.A.
F. Numero di sedi operative nella Regione Friuli Venezia Giulia desumibili dal
Certificato C.C.I.A.A.
G. Anzianità di iscrizione all’Albo dei broker di cui alla Legge 792/84.
H. Ammontare dei sinistri per R.C. del broker liquidati dall’assicurazione
prevista dalla Legge 792/84 negli ultimi 4 anni.
TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI QUANTITATIVI

PUNTEGGIO
MASSIMO
10

20

8

7

10
20
5
10
90

ELEMENTI QUALITATIVI – TABELLA N° 2
ELEMENTO CONSIDERATO
A. Composizione delle staff tecnico di interfaccia con il Comune, con
indicazione dei nominativi, titoli di studio ed esperienze professionali.
B. Possesso di garanzie a copertura del rischio di responsabilità civile per i
danni a terzi (Enti gestiti) causati da negligenza o errori professionali, con
specificazione del massimale assicurato:
1. massimale per sinistro
2. massimale complessivo annuo
C. Possesso di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9000:
ISO 9001 / VISION 2000
UNI EN ISO 9002
UNI EN ISO 9001
Nessuna certificazione ottenuta
TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

4
6
10
7
3
0
50
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OFFERTA ECONOMICA – TABELLA N° 3
ELEMENTO CONSIDERATO
A. Corrispettivo richiesto, calcolato in percentuale sui premi imponibili:
1. percentuale richiesta sul premio per assicurazione R.C.A.
(minimo 5% e massimo 10%)
2. media delle percentuali richieste sui premi di tutte le altre
assicurazioni
(minimo 8% e massimo 10%)
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

5

15
20

RELAZIONE TECNICA – TABELLA N° 4
ELEMENTO CONSIDERATO
A. Breve relazione sulle modalità di espletamento del servizio, non
superiore alle 2 pagine e suddivisa nei seguenti paragrafi:
1. modalità seguite per la gestione ordinaria del pacchetto
assicurativo;
2. modalità seguite per l’analisi e la risoluzione delle problematiche
del Comune di Carlino (modalità di coinvolgimento della
struttura comunale per l’analisi delle problematiche ecc.);
3. servizi aggiuntivi offerti e formazione del personale
dell’amministrazione comunale in materia assicurativa (con
indicazione delle esperienze di formazione a favore del personale
dell’ente locale già effettuate, dei futuri programmi di corso,
dell’utilizzo di esperti in materia, della fornitura di materiale
didattico, etc.).
TOTALE PUNTEGGIO (attribuito a discrezione della commissione)

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

10

10

20

40

200
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

ELEMENTI QUANTITATIVI (TABELLA N° 1)
A ciascun elemento di valutazione di cui alla tabella N° 1 con il più elevato valore sarà attribuito il
punteggio massimo previsto, e per gli altri analoghi il punteggio attribuito sarà quello risultante
dall’applicazione della seguente formula:
X=

Pi x C
PO

Dove:
X
Pi
C
PO

=
=
=
=

punteggio che sarà attributo all’elemento di valutazione dell’offerta in esame
valore numerico dell’elemento di valutazione in esame
punteggio massimo attribuito all’elemento di valutazione
valore numerico più alto dell’elemento di valutazione in esame

Esempio pratico di calcolo del punteggio da attribuire all’elemento di valutazione C. della tabella N° 1 Ammontare del capitale sociale interamente versato.
Società “A”

Capitale interamente versato: euro 6.000.000,00
Valore numerico più alto = punti 5

Società “B”

Capitale interamente versato: euro 5.656.000,00
Punteggio attribuito = 4,7 così ottenuto:
4,7 =

5.656.000,00 x 5
6.000.000,00

ELEMENTI QUALITATIVI (TABELLA N° 2)
Agli elementi di valutazione A, B e C. della tabella N° 2 sarà attribuito un coefficiente, espresso in
centesimi e compreso tra 0 e 1, assegnando 0 all’offerta valutata minima e 1 a quella valutata
massima. Tale coefficiente attribuito verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo che la
Stazione Appaltante ha attribuito a quel determinato elemento di valutazione.
Esempio pratico di calcolo del punteggio da attribuire all’elemento di valutazione B1 e B2 della tabella N° 2 Possesso di garanzie a copertura del rischio di responsabilità civile per i danni a terzi (Enti gestiti) causati da
negligenza o errori professionali, con specificazione del massimale assicurato:
- massimale per sinistro
- massimale complessivo annuo
Società “A”

Coefficiente assegnato “massimale per sinistro” 0,80 = punti 4,8 (0,80 x 6)
Coefficiente assegnato “massimale complessivo annuo” 0,80 = punti 3,2 (0,80 x 4)

Società “B”

Coefficiente assegnato “massimale per sinistro” 1 = punti 6
(1 x 6)
Coefficiente assegnato “massimale complessivo annuo” 1 = punti 4 (1 x 4)
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OFFERTA ECONOMICA (TABELLA N° 3)
Agli elementi di valutazione dell’offerta economica con il valore percentuale più basso ( 5% per
l’RCA e 8% di media per le altre polizze) sarà attribuito il punteggio massimo previsto
(rispettivamente 5 e 15 punti) e per le altre percentuali il punteggio sarà quello risultante
dall’applicazione della seguente formula:

X=
Dove:
X
Pi
C
PO

=
=
=
=

Pi x C
PO

punteggio che sarà attributo al concorrente
percentuale più bassa dell’elemento in esame
coefficiente attribuito all’elemento di valutazione (5 o 15)
percentuale offerta dal concorrente in esame

Esempio pratico di calcolo del punteggio da attribuire all’elemento di valutazione di cui alla tabella N° 3.
Società “A”
Società “B”

Percentuale offerta 8%
Percentuale offerta 9,3%

12,9 =

Società “C”

(valore percentuale più basso = punti 15)
punteggio 12,9 così ottenuto:

8 x 15
9,3

Percentuale offerta 10% punteggio 12 così ottenuto:

12 =

8 x 15
10

RELAZIONE TECNICA (TABELLA N° 4)
Alla relazione tecnica di cui della tabella N° 4 sarà attribuito un coefficiente ad ogni elemento,
espresso in centesimi e compreso tra 0 e 1, assegnando 0 all’offerta valutata minima e 1 a quella
valutata massima. Tale coefficiente attribuito verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo che
la Stazione Appaltante ha attribuito a quel determinato elemento di valutazione.
Esempio pratico di calcolo del punteggio da attribuire all’elemento di valutazione A./1. della tabella N° 4 Breve relazione sulle modalità di espletamento del servizio - modalità seguite per la gestione ordinaria del
pacchetto assicurativo.
Società “A”

Coefficiente assegnato 0,80 = punti 8,0 (0,80 x 10)

Società “B”

Coefficiente assegnato 0,85 = punti 8,5 (0,85 x 10)
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