
 
Allegato C – OFFERTA ECONOMICA

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNI ADERENTI

ALLA SUA

CIG:   6610910782

Lotto 5 – Comune di PONTE DI PIAVE



N REQUISITO PREMIATO PUNT. 
MAX

 REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura della ditta 
concorrente) 

1

Tempistica  di  segnalazione  al
Comune  degli  adempimenti/
obblighi  assicurativi  indicati  nelle
polizze  assicurative  nonchè
relativi  ai  premi.  (Art.  1 del  CSA
punto 4)

6

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce
nella casella a fianco della descrizione 

15  giorni  di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 4)
10  giorni   di  anticipo offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 4)
5  giorni   di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 4)

Nessuna giornata  di anticipo offerta rispetto a
quelli previsti dal CSA Art. 1 punto 4)

2

Tempistica  per  la  predisposizione
di  atti  di  gara  o  effettuazione di
indagine di mercato o affidamento
diretto. (Art. 1 del CSA punto 3.1)

6

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce
nella casella a fianco della descrizione 

15  giorni  di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.1)

10  giorni   di  anticipo offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.1)
5  giorni   di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.1)

Nessuna giornata  di anticipo offerta rispetto a
quelli previsti dal CSA Art. 1 punto 3.1)

3

Tempistica  per  la  predisposizione
di atti di gara  in caso di procedura
negoziata  o  aperta.   (Art.  1  del
CSA punto 3.2)

9

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce
nella casella a fianco della descrizione 

15  giorni   di  anticipo offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.2

10  giorni  di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.2

5  giorni  di  anticipo  offerti  rispetto  a  quelli
previsti dal CSA Art. 1 punto 3.2

Nessuna giornata  di anticipo offerta rispetto a
quelli previsti dal CSA Art. 1 punto 3.2

4

Reportistica periodica   sullo stato
dei  sinistri  aperti,  sulla  loro
evoluzione  e/o  trattazione,  in
modo  che  il  Comune  possa
quantificare in modo preventivo e
consuntivo le eventuali franchigie
a suo carico. (Art. 1 punto 11 del
CSA).

5

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce
nella casella a fianco della descrizione 

report con cadenza trimestrale  

report  con cadenza semestrale 

report  con cadenza  annuale  come previso  dal
CSA Art. 1 punto 11.

5 Gruppo di lavoro dell' ufficio del 
Broker dedicato al Comune. ( Art. 
10 del CSA)

        

      
      9

Scegliere una o più delle opzioni possibili apponendo una
croce nella casella a fianco della descrizione

Responsabile del broker iscritto al registro degli 
intermediari assicurativi di cui all'Art. 109 
comma 2 lettera b) D.lgs. 209/2005

Messa  a  disposizione  di  un  ufficio  legale  per
redazioni pareri  qualificati

Messa  a  disposizione  di  un  gruppo  di  lavoro
formato da  almeno 2 figure referenti: una  con
professionalità in materia di gestione sinistri ed
una con professionalità in materia contrattuale
e di gestione delle polizze



6

Attività  di  sponsorizzazioni  in
occasioni  di  manifestazioni
organizzate  dal  Comune  per  le
quali  si  rende  necessaria  la
copertura assicurativa.

5

Scegliere una delle opzioni possibili apponendo una croce
nella casella a fianco della descrizione 

Coperture assicurative per mostre ed eventi il
cui importo complessivo del premio assicurativo

nel triennio sia superiore ad € € 2.500,00

 Coperture assicurative per mostre ed eventi il
cui importo complessivo del premio assicurativo

nel triennio sia superiore ad € 2.000,00

 Coperture assicurative per mostre ed eventi il
cui importo complessivo del premio assicurativo

nel triennio sia superiore ad € 1.500,00

Coperture assicurative per mostre ed eventi il
cui importo complessivo del premio assicurativo

nel triennio sia superiore ad € 1.000,00

Coperture assicurative per mostre ed eventi il
cui importo complessivo del premio assicurativo

nel triennio sia superiore ad € 500,00

7

Percentuale  di  ribasso,
arrotondata  alla  seconda  cifra
decimale, sulla provvigione a base
di  gara,   posta  a  carico  delle
Compagnie  di  assicurazione  sulle
polizze  indicate all'art. 3 del CSA
di gara del Comune.

Provvigione a Base di gara   10  %

3

Indicare  nella  casella  sottostante  la  percentuale  di
ribasso  rispetto alla  provvigione posta a base di gara.
( es: 0,50)

CIFRE LETTERE

8

Percentuale  di  ribasso,
arrotondata  alla  seconda  cifra
decimale, sulla provvigione a base
di  gara, posta  a  carico  delle
Compagnie  di  assicurazionesulle
polizze  indicate all'art. 3 del CSA
di gara del Comune.

Provvigione a base di gara   5   %

2

Indicare  nella  casella  sottostante  la  percentuale  di
ribasso  rispetto alla  provvigione posta a base di gara.
( es: 0,50)

CIFRE LETTERE

Il concorrente dovrà altresì specificare a PENA DI ESCLUSIONE in relazione al presente appalto 

COSTO ANNUO AZIENDALE
RELATIVO ALLA SICUREZZA 

Costo in Euro COSTO TOTALE
AZIENDALE RELATIVO

ALLA SICUREZZA

Costo in Euro

Data ____________________________                                                     Firma del legale rappresentante

      _____________________________


