
COMUNE DI SAVONA

Criteri di aggiudicazione e requisiti di partecipazione
Servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Savona (anni 2018 – 2020)

1. Modalità di espletamento della gara
L’affidamento del servizio avverrà con  procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
Codice,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  da  valutarsi  sulla  base  degli  elementi  di  seguito  indicati,  ai  quali  sarà 
assegnato un punteggio massimo di 100 punti, distribuito secondo i seguenti parametri ed 
attribuito secondo quanto di seguito specificato:
· OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti secondo quanto di seguito precisato;
· OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 punti secondo quanto di seguito precisato.

2. Criteri di valutazione offerte 
Q(I) OFFERTA TECNICA data dalla somma di A(i), B (i), C (i), D (i), E (i).
Si procederà all'assegnazione di un massimo di  70 punti per progetto tecnico  P(i) sulla 
base delle valutazioni, con metodo multi criterio, delle prestazioni richieste nei punti A, B,  
C, D ed E, come di seguito meglio precisato.

A)  Progetto  per  la  creazione  della  funzione  di  risk  management  e  relativa 
gestione Max Punti 20:

A1(fino  a  10  punti) Metodologia  proposta  per  l'elaborazione  di  un  progetto  per 
l’istituzione di  un sistema di  risk management attraverso il  quale il  Comune sia  in 
grado  di  identificare,  analizzare,  quantificare,  comunicare,  monitorare  e  eliminare  o 
trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo del Comune. Obiettivo del  
sistema  è  rendere  consapevoli  le  risorse  umane  del  Comune  dei  rischi  relativi  
all’erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi  
assicurativi  e  sensibilizzare  gli  operatori  al  tema  della  gestione  del  rischio  e  alla 
segnalazione  degli  eventi  avversi.  Il  sistema di  risk  management  sarà  la  base  per  la  
programmazione delle scelte di eliminazione o trasferimento del rischio. 
Ai  fini  della  valutazione  saranno  considerate  la  concretezza  e  l'esaustività  nel  senso 
dell'effettiva capacità della metodologia proposta di individuare, analizzare e ponderare i  
rischi dell'Ente, con specifico riferimento alle polizze RCT/O e Incendio, anche mediante 
soluzioni innovative e migliorative quali: 

– elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei 
rischi,

– metodi per l’analisi del rischio e metodi per l’analisi degli eventi avversi.

A2 (fino a 10 punti)  creazione e trasmissione al Dirigente del Settore Gestione Risorse 
Finanziarie/Economato dell’Ente o a chi ricopre posizione analoga, di  report periodici 
delle attività. La valutazione avverrà sulla base del Fac-simile proposto dal concorrente e, 
in particolare:

– del formato di presentazione dei report,
– del contenuto del report inteso come approfondimento dei dati presentati (l’analisi 

delle procedure formalmente adottate dal Comune su proposta del broker; l’analisi 
di Frequenza – dove vengono presentati i risultati dell’analisi sugli andamenti nel 
tempo dei sinistri; analisi dei tempi – dove vengono presentati i risultati dell’analisi  
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degli  intervalli  temporali  intercorrenti  tra  le  date  caratteristiche del  sinistro  (data 
evento, data richiesta risarcimento, data chiusura, ecc.) nonché l’analisi economica 
dove vengono presentati i risultati dell’analisi degli importi liquidati e riservati.

– della tempistica di presentazione dei report.

B) Sistema informatico offerto Max Punti 25:
Disponibilità di applicazione web-based per l'attività di gestione dei sinistri. In particolare 
saranno considerate:

– la possibilità di consultazione delle polizze assicurative dell'Ente
– la  consultazione  e  gestione  delle  pratiche  inerenti  i  sinistri  (con  eventuale 

segnalazione di quelle scadute in base alle tempistiche programmate)
– la possibilità di comunicare con il broker attraverso l'applicativo.
– la possibilità di estrapolare e di aggregare i dati relativi ai sinistri dell'Ente.

Il software e le procedure adottate dal broker dovranno comunque garantire il rispetto della
disciplina  in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali  dettata  dal  D.lgs  n.196/2003, 
contemperata con i principi della legge n. 124/2015 e successivi decreti attuativi, nonché 
del  Codice  dell’Amministrazione  digitale  –  D.lgs  n.82/2005  e  successiva  normativa 
attuativa.
Operatività del software: Il software proposto dovrà in ogni caso essere operativo entro 3 
mesi dall'affidamento del servizio.

C) Struttura organizzativa Max punti 10
Il punteggio verrà assegnato in base a:

– articolazione della struttura organizzativa dedicata all'appalto (numero risorse – 
ruoli e responsabilità – numero di ore settimanali che ciascuna risorsa dedica al 
servizio). Si precisa che in caso di eventuale sostituzione di una o più risorse 
incaricate del servizio sarà obbligo dell'appaltatore individuare personale con 
professionalità equipollente.

– titoli di studio ed esperienza specifica nella gestione dei servizi di brokeraggio in 
favore  della  Pubblica  Amministrazione  locale  delle  risorse  umane  che 
seguiranno  il  progetto.  Verranno  valutati  i  curricula  e  le  professionalità  del 
personale proposto per il servizio e, in particolare, le esperienze del referente/ 
responsabile operativo e l’anzianità dell’iscrizione al Registro degli intermediari 
assicurativi  e riassicurativi  di  cui  all’art.109 del  D.Lgs n.209/2005. Particolare 
attenzione sarà rivolta al referente/responsabile operativo.

D) Piano di Formazione e aggiornamento del personale dell'Ente Max Punti 10
La formazione dovrà essere rivolta ai seguenti soggetti: 

– personale dell'Ente cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative;
– personale chiamato alla redazione di verbali/pareri relativi a fatti che possano avere 

implicazioni di carattere assicurativo;
– coloro  che  intervengono  nel  processo  di  gestione  del  rischio  (la  formazione  è 

finalizzata a diffondere al  personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei 
rischi e l’utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell’ambito 
gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk  
management).

Si riterrà migliore l'offerta che proponga il Piano di formazione più esaustivo e completo,,  
tenendo presente in particolare i seguenti elementi:

– numero di giornate dedicate alla formazione;
– durata di ciascuna giornata di formazione; 
– modalità di erogazione della formazione. (sarà privilegiata la formazione presso la 



sede comunale o, in subordine, attraverso strumenti di e-learning o, in subordine, 
presso sedi esterne. 

– strumenti che il broker metterà a disposizione per l’aggiornamento del personale 
comunale in merito alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi e alle novità 
del mercato assicurativo.

E) Servizi aggiuntivi Max Punti 5. 
Il  punteggio  verrà  assegnato  per  il  servizio  aggiuntivo  sottoindicato  che  l'operatore 
economico intende proporre, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente. 
Verranno assegnati punti 5 in caso di impegno ad effettuare (con la collaborazione degli  
Uffici  comunali  competenti)  il  censimento  degli  immobili  comunali  (fabbricati),  con 
particolare riferimento alla determinazione della  massima unità di rischio.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri  
A(i),  B(i),  C(i),  D(i),  ed E(i),  in  seduta  riservata  e  sulla  scorta  della  valutazione  dei 
documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito 
qualitativo.

Verrà  attribuito,  dalla  Commissione,  separatamente  per  ciascun  componente,  un 
coefficiente (C1, C2 e C3) per ogni parametro, variabile da 0 a 1, che sarà costituito dalla 
media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun commissario (Cm), da valutare in base 
alla documentazione presentata.
La media dei  coefficienti  così  determinata verrà   moltiplicata per  il  punteggio di  cui  è 
composto ogni  criterio valutativo.  Ai  fini  della media  e della valutazione delle  offerte,  i 
punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la 
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

I punteggi saranno determinati sulla base della seguenti formule:
A (i) = 20*Cm

B (i) = 25*Cm

C (i) = 10*Cm

D (i) = 10*Cm

E (i) = 5*Cm

Al  fine di  rendere omogenea l’assegnazione dei  punteggi  alle  diverse offerte  per  ogni 
criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO Punteggio
Ottimo 1
Più che buono 0,9
Buono 0,8
Più che sufficiente 0,7
Sufficiente 0,6
Non completamente adeguato 0,5
Limitato 0,4
Molto limitato 0,3
Minimo 0,2
Appena valutabile 0,1
Non Valutabile 0

Q(II)OFFERTA ECONOMICA 
La valutazione dell’offerta  economica sarà  effettuata  sulla  percentuale  di  commissione 
offerta   poste  a  carico  delle  compagnie  su  polizze  RCA  e  Kasko e  altre  fino  ad un 
massimo complessivo di 30 punti.



Per  ciascun gruppo, alle  offerte  superiori  a  quella  più  bassa verrà  attribuito  un  minor 
punteggio determinato dal confronto proporzionale di ogni offerta con l'offerta più bassa e  
con riferimento al punteggio massimo sulla base della seguente formula:
X =  B x 20 per  polizze non Rca     Y=B x 10 per polizze Rca      X + Y = 30 punti-Massimo
          A                                                    A

dove: A =  % offerta da valutare
          B =  % offerta migliore
          X e Y = punteggio attribuito all'offerta

La  Commissione  di  gara,  sulla  scorta  della  valutazione  dei  documenti  presentati, 
esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in favore dell’Impresa che avrà conseguito il maggior
punteggio complessivo (Q(I)+Q(II)) in relazione al massimo punteggio conseguibile, pari a 
100 punti.
Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.

3. Modalità di presentazione dell'OFFERTA TECNICA:
Al fine di evitare la produzione di documentazione eccessiva ed inutile, ai fini dei dei lavori  
della Commissione, essa dovrà essere presentata con una relazione tecnica, composta, 
(ad  esclusione  dei  curricula  delle  risorse  umane impiegate  di  cui  all'art.  2  lett.  C)  da 
massimo quattro facciate, formato A4 carattere Arial non inferiore a 12, interlinea singola, 
per ciascun criterio (A, B, C, D ed E) contenente gli elementi oggetto di valutazione come 
sopra definiti. (In caso di relazione con criteri descritti con un numero di facciate superiori  
a quanto indicato come numero massimo di facciate, verranno prese in considerazione per 
tale criterio solo le prime fino alla concorrenza del tetto massimo).
I  documenti  componenti  l'offerta  tecnica dovranno essere  firmati  per  esteso sull'ultima 
pagina  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  e  presentati  anche  su  supporto 
informatico (chiavetta USB o CD) in formato non modificabile.
In  caso di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  non ancora  costituiti,  l'offerta  dovrà 
essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  ciascuna  impresa  costituente  il 
raggruppamento.

4. Modalità di presentazione dell'OFFERTA ECONOMICA:
Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante 
e/o  da  un procuratore  ed accompagnata  da fotocopia  di  suo un valido  documento  di  
identificazione,  contenente l’indicazione della percentuale di  ribasso offerto  per polizze 
RCA  e Kasko e altre , in cifre ed in lettere.
Si precisa che in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente.
L’offerta dovrà essere sottoscritta:
- in caso di RTI costituito dal rappresentante e/o procuratore dell’impresa mandataria;
-  in  caso  di  RTI  costituendo  dai  rappresentanti  e/o  procuratori  di  tutte  le  imprese 
raggruppande.
In  detta  busta,  oltre  l’offerta,  non dovranno essere  inseriti  altri  documenti; essa dovrà 
essere presentata utilizzando il fac-simile predisposto dalla stazione appaltante. 

5. – Requisiti di partecipazione
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria 
e la capacità tecnica, in particolare l’iscrizione al Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs 
209/2005
Potranno partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di  
cui all'art. 80 del Codice.
1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione  



dell’albo professionale o nel registro commerciale
-  iscrizione nel  Registro  della  C.C.I.A.A.  (Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato, 
Agricoltura)  o  nel  Registro  delle  Commissioni  Provinciali  per  l’Artigianato,  o  presso  i 
competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.
- Iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n.209 e 
del  regolamento  IVASS  n.5  del  16.10.2006  sezione  “B-broker”  ovvero  iscrizione 
equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
- Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei  
registri  professionali  o  commerciali  dello  Stato  di  Residenza  se  si  tratta  di  uno  Stato 
dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art.83, D. Lgs.50/2016.
2) Capacità economica e finanziaria
- almeno 2 dichiarazioni di Istituti bancari o Intermediari ai sensi  della L.385 del 1/9/93. In 
caso di raggruppamento temporaneo di imprese il  requisito potrà essere dimostrato in 
maniera cumulativa dal raggruppamento stesso. 
3) Capacità professionale e tecnica
- Aver svolto, negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), servizi di brokeraggio assicurativo con 
premi lordi assicurativi di un importo complessivo non inferiore ad € 900.000,00.
Si  precisa  che  la  mandataria  o  il  concorrente  indicato  come  tale,  in  caso  di  
raggruppamento non ancora costituito,  deve possedere almeno il  60% del  requisito,  il  
restante  40% dovrà  essere posseduto  cumulativamente  dalle  mandanti  ciascuna delle 
quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.


