“Allegato 3”
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'offerta tecnica deve essere formulata mediante presentazione della seguente documentazione:
- relazione tecnica composta da non più di 8 pagine scritte in carattere Times New Roman, corpo 12
(dodici), interlineasingola;
Ai sensi dell'art. 95/2 del D.lgs. 50/2016 e smi, per il presente servizio verrà applicato il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione e punteggi, in ordine
decrescente di priorità:
“Valutazione
dell'offerta tecnica”
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massimi
attribuibili (massimo
90 punti ripartiti come
segue)

modalità e tecniche di espletamento del servizio di
brokeraggio e consulenza
Proposte e criteri adottabili per il conseguimento di
economie di spesa nella gestione dei rischi. Sarà
oggetto di valutazione la concreta adottabilità delle
proposte, la loro innovatività ed economicità
modalità organizzative e operative per l'espletamento
del servizio
Modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi con
particolare riferimento ai criteri di tempestività,
semplicità ed efficace gestione
assistenza e tecnica di gestione dei sinistri sotto la
soglia di franchigia che coinvolgono l'Ente
Semplicità di utilizzo e capacità di gestione del
sistema informatico e di gestione della banca dati.
In questo caso dovrà essere fornita copia
dimostrativa del software da allegare all’offerta
tecnica o, in alternativa, l’indicazione delle modalità
di accesso tramite password temporanea a detto
programma informatico via web anche in ambiente
test.
piano di formazione e aggiornamento del personale
dell’ente
servizi accessori ed aggiuntivi all'incarico oggetto
dell'appalto, offerti dall'Impresa
team di interfaccia del broker con l’ente
Sarà oggetto di valutazione la struttura del gruppo di
lavoro dedicato all’erogazione del servizio di cui
trattasi. Dovranno essere indicati (anche attraverso
appositi curricola):
a) il referente unico delservizio;
b) il referente unico per la gestione dei sinistri
passivi
c) lac o m p o s i z i o n e d e l t e a m d i i n t e r f a c c i a c o
n

Palazzo Ducale, Cortile Carrara –55100Lucca

Tel.0583417.204

Fax 0583417.299

20
20

10
10
10

10

4
3

3

indicazioni delle rispettive mansioni;
d) le qualifiche ed esperienze dei membri del team
Qualora l'offerta tecnica non consegua un punteggio minimo pari a 60, non si darà luogo all'apertura dell'offerta
economica.

Offerta Economica – massimo 10, così distribuiti:
a) max 2 punti rami RC Auto e Auto rischi diversi. I premi complessivi senza imposte
relativi ai suddetti rami ammontano, a seguito di nuova gara come da determina dirigenziale
di affidamento dei servizi assicurativi n. 1423 del 28/12/2018, ad € 62.579,13.
. Le offerte saranno ammesse in maniera pari o in diminuzione rispetto alla percentuale
massima del 2% fino alla soglia minima dello 0,50%.
b) max 8 punti rami diversi da RC Auto e Auto rischi diversi. I premi complessivi senza imposte relativi ai suddetti rami
ammontano, a seguito di nuova gara come da determina dirigenziale di affidamento dei servizi assicurativi n. 1423 del
28/12/2018, ad € 394.800,02. Le offerte saranno ammesse in maniera pari o in diminuzione rispetto alla percentuale
massima del 12%, con soglia minima al 8%.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con la seguente formula:
V(a) = (Pb – Pa) / (Pb – Pm)
dove:
V(a) = coefficiente relativo all'offerta del concorrente (a)
Pb = prezzo a base di gara
Pa = prezzo offerto dal concorrente (a)
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti
il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene
moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile.
Sarà dichiarata aggiudicataria l’offerta che riporterà il maggior punteggio complessivo dato
dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e quelli ottenuti per l’offerta economica.
Nel caso cui permanga ancora la parità si procederà a pubblico sorteggio
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