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   Spett.le  _______________________ 

_______________________ 
________________ 

 
    

 
  
 
 

 

 
Prot._____/2016/Uff.Tecn.Fed.                             Civitella Roveto 30/03/2016 

 

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO – 
Periodo dall’01.05.2016 al 30.04.2019 - lettera d’invito  – CIG 6641872629  
 
La SEGEN Spa intende avvalersi di un’impresa di brokeraggio assicurativo iscritta al R.U.I. di cui alla legge 28 novembre 
1984 n.792 come modificato dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209 e s.m.i. che gestisca la stipulazione ed esecuzione dei 
contratti assicurativi della SEGEN Spa. 
A tal fine, in conformità a quanto disposto con Delibera del C.di.A. n. 52 del 01/12/2015, è indetto un procedimento di gara 
per l’affidamento con “Cottimo Fiduciario” del servizio di brokeraggio assicurativo, con aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei parametri valutativi specificati nel presente bando. 
L’incarico di cui sopra dovrà essere svolto secondo l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 
Per lo svolgimento del servizio non possono essere previsti oneri economici diretti a carico della SEGEN Spa; e pertanto le 
offerte pertanto saranno valutate esclusivamente nel merito tecnico, da parte di apposita commissione, sulla base dei 
seguenti parametri valutativi della documentazione di seguito specificata:  
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del citato D. Lgs. 
163/2006 valutabile sulla base degli elementi di seguito indicati:  
 
OFFERTA TECNICA (PROGETTO DI SERVIZIO) (MAX PUNTI 80):  
Sarà valutato il “Progetto di Servizio” nell’ambito del quale i concorrenti dovranno chiaramente indicare le modalità, le 
metodologie e le tempistiche di erogazione delle prestazioni oggetto dell’affidamento. Ai fini dell’attribuzione del 
punteggio, la Commissione Giudicatrice di Gara, valuterà discrezionalmente il contenuto tecnico e qualitativo del progetto, 
riservandosi la possibilità di non attribuire alcun punteggio, ovvero di procedere all’esclusione dalla selezione del 
concorrente interessato qualora il progetto risultasse carente di elementi ritenuti necessari alla valutazione e/o di vitale 
importanza. Si valuteranno in particolare: 
 

DESCRIZIONE PARAMETRI  PUNTI 

1) Progetto di servizio con riguardo all’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico e con la 
descrizione analitica di ogni fase  

Max 30 

2) Indicazione della struttura tecnica organizzativa di interfaccia e disponibilità di una unità dedicata 
alla gestione delle problematiche assicurative degli enti pubblici  

Max 20 

3) Gestione sinistri: metodologia e strumenti di gestione dei sinistri attivi e passivi  Max 20 

4) Eventuali servizi aggiuntivi: indicare max. cinque servizi aggiuntivi e migliorativi in stretta 
correlazione con i servizi di cui al capitolato  

Max 10 

 
La valutazione delle proposte tecniche sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice che verrà nominata ai sensi dell’art. 
84 del D. Lgs. 163/2006. L’attribuzione del punteggio avverrà con valutazioni che oscilleranno, per ogni sub-criterio, tra un 
valore 0 e un valore 1, in corrispondenza della performance minima o massima realizzata come di seguito indicato  
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Progetto di servizio con riguardo all’espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico e con la descrizione analitica di 
ogni fase  

0 Proposta non valutabile per mancanza di elementi 

da 0,10 a 0,30 Proposta esposta in modo superficiale carente di descrizione analitica 

da 0,30 a 0,65 Proposta esposta sufficientemente con analisi analitica poco concreta 

da 0,65 a 0,79 Proposta esposta in maniera buona con analisi analitica discreta 

da 0,79 a 1 Proposta esposta in maniera approfondita e circostanziata con analisi analitica concreta e applicabile 

 

Indicazione della struttura tecnica organizzativa di interfaccia e disponibilità di una unità dedicata alla gestione delle 
problematiche assicurative degli enti pubblici 

0 Proposta non valutabile per mancanza di elementi  

da 0,10 a 0,30 La struttura organizzativa preposta è ritenuta insufficiente per la gestione del servizio  

da 0,30 a 0,65 La struttura organizzativa preposta è ritenuta sufficiente sulla base dell’esperienza del personale preposto  

da 0,65 a 0,79 La struttura organizzativa preposta è ritenuta organizzata con esperienza discreta del personale preposto  

da 0,79 a 1 La struttura organizzativa preposta è assolutamente adeguata con personale incaricato con esperienza nel 
settore di riferimento  

 
 
 

Gestione sinistri: metodologia e strumenti di gestione dei sinistri attivi e passivi  

0 Proposta non valutabile per mancanza di elementi  

da 0,10 a 0,30 La metodologia e la tecnica proposta dimostrano scarsa conoscenza delle attività connesse alla gestione 
dei sinistri  

da 0,30 a 0,65 La metodologia e la tecnica proposta dimostrano sufficiente conoscenza delle attività connesse alla 
gestione dei sinistri  

da 0,65 a 0,79 La metodologia e la tecnica proposta dimostrano discreta conoscenza delle attività connesse alla gestione 
dei sinistri con descrizione apprezzabile delle fasi di gestione dei sinistri  

da 0,79 a 1 La metodologia e la tecnica proposta dimostrano ottima conoscenza delle attività connesse alla gestione 
dei sinistri con evidenza analitica di tutte le fasi di gestione del sinistro  

 
 
 

Eventuali servizi aggiuntivi:  

0 Non risultano indicate proposte migliorative  

da 0,10 a 0,30 La proposta contiene servizi sommariamente descritti per modalità di applicazione e tempistica  

da 0,30 a 0,65 La proposta contiene servizi descritti in maniera appena sufficiente sia per modalità di applicazione che 
tempistica  

da 0,65 a 0,79 La proposta contiene servizi descritti in maniera discreta con modalità di applicazione e tempistica 
discretamente descritti  

da 0,79 a 1 La proposta contiene servizi ottimamente descritti in maniera analitica sia per modalità di applicazione 
che tempistica  

 
 
Tutti gli elementi e le informazioni suddette potranno essere fornite tramite dichiarazioni nella forma di cui al D.P.R. 
445/2000 [dichiarazione sostitutiva non autentica con allegata copia di un documento di identità del Legale Rappresentante] 
sottoscritte dal Legale Rappresentante della concorrente. 
La Commissione tecnica di gara, appositamente costituita, alle ore 14:00 del  giorno 27/04/2016, provvederà in seduta 
pubblica , all’apertura dei plichi e delle buste verificando la regolarità e la completezza della documentazione presentata da 
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ogni singolo concorrente. Successivamente valuterà in seduta riservata le proposte tecniche presentate attribuendo i relativi 
punteggi sulla base di parametri specificati nel bando. 
L’esame delle informazioni fornite sarà finalizzato a selezionare l’impresa che per dimensione, esperienze, competenze e 
strutture operative sia ritenuta la più idonea a fornire un servizio qualificato, affidabile e rispondente alle esigenze della 
SEGEN Spa . Nella redazione degli elementi di valutazione sarà presa in considerazione anche la chiarezza espositiva e la 
capacità di sintesi.  
In caso di partecipazione in A.T.I. da parte dei concorrenti, saranno tenuti in considerazione i dati e le informazioni della 
mandataria [società Capogruppo] tra le società costituenti il raggruppamento. 
Le imprese di brokeraggio assicurativo interessate dovranno presentare entro le ore 12.00 del 27/04/2016 – tramite posta, 
corriere o a mano – alla SEGEN Spa – Via Roma n.1, 67054 Civitella Roveto (AQ), un plico sigillato contenente la 
seguente documentazione: 

 BUSTA A – Documentazione amministrativa  

 BUSTA B – Offerta tecnica  

 BUSTA C – Offerta economica  
  
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo della SEGEN Spa 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile entro le ore 12.00 del 27/04/2016. 
Per eventuali informazioni e chiarimenti di carattere tecnico ed amministrativo le imprese potranno rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico della SEGEN Spa [tel.0863/979031 – fax 0863/979832 -  info@segen.it] 
Ai sensi della Legge n.° 241/1990 e smi si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Valerio Bisegna. 
 
Civitella Roveto, 30/03/2016 
     
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             F.to in originale Dott. Valerio Bisegna 
 
 


