
Allegato al disciplinare di gara – Criteri di valutazione 
 

N.  DESCRIZIONE ELEMENTI 
 

PUNTEGGIO 
MAX 

 OFFERTA TECNICA (Punteggio max 70)  
T.1 METODOLOGIA PER L’ANALISI DEI RISCHI E DELLE 

NECESSITA’ ASSICURATIVE DEL COMUNE DI 
FIRENZE 

 

T.1.1 Analisi della statistica sinistri del Comune di Firenze 
 

5 

T.1.2 Metodologia per l’analisi dei rischi Comune di Firenze 
 

5 

T.1.3 Metodologia per la formulazione e revisione del programma 
assicurativo del Comune di Firenze in un’ottica di 
ottimizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei 
costi 
 

 
 

10 

 SUB TOTALE T.1 20 
T.2 PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
 

T.2.1 Metodologia e tecnica di gestione dei sinistri passivi 
 

10 

T.2.2 Metodologia e tecnica di gestione dei sinistri attivi 
 

10 

T.2.3 Modalità di assistenza nel collocamento del programma 
assicurativo del Comune di Firenze 

10 

 SUB TOTALE T.2 30 
T.3 STAFF DI COLLABORAZIONE DEDICATO 

 
 

T.3.1 Struttura organizzativa dedicata all’erogazione del servizio 
(presenza di strutture specializzate, uffici dedicati alla P.A., 
etc…) 

3 

T.3.2 Curriculum del Responsabile del servizio per la stazione 
appaltante 

3 

T.3.3 Curriculum delle risorse umane dedicate che si occuperanno dei 
rapporti con la stazione appaltante (fino a un massimo di 0,8 
punti a risorsa e fino a un massimo di 5 risorse) 

4 

 SUB TOTALE T.3 10 
T.4 SUPPORTI INFORMATICI MESSI A DISPOSIZIONE  

Software per la gestione automatizzata dei contratti di 
assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri conformemente 
a quanto richiesto dall’art. 2 del capitolato 

 
5 

T.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
L’attribuzione del punteggio avverrà valutando il Piano di 
formazione proposto conformemente a quanto richiesto dall’art. 
2 del capitolato 

5 

 TOTALE PUNTI MAX OFFERTA TECNICA 70 
 OFFERTA ECONOMICA (Punteggio max 30) PUNTI 

E.1 Aliquota provvisionale applicata al ramo RCA/Incendio veicoli 
comunali e Kasko, incendio, furto autoveicoli amministratori e 
dipendenti 
(N.B. il limite minimo di provvigione è fissato nella misura del 3% e il 
limite massimo nella misura del 6%) 

Max 10 punti 
(attribuiti come da 

formula 
sottoindicata) 
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E.2 Aliquota provvisionale applicata ai rami diversi da 

RCA/Incendio veicoli e Kasko 
(N.B. Il limite minimo di provvigione è fissato nella misura del 7% e il 
limite massimo nella misura dell’11%) 
 

-  

Max 20 punti 
(attribuiti come da 

formula 
sottoindicata) 

 
  

 TOTALE PUNTI MAX OFFERTA ECONOMICA 30 
 TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA 100 
 
La Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica ai sensi dell’Allegato P del D.P.R. 
207/2010, secondo il metodo di determinazione dei coefficienti di cui al punto 4 di tale allegato, 
tenendo conto dei sopraelencati sub-elementi di valutazione e attribuendo per ognuno dei singoli 
elementi oggetto di valutazione  un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno).  
Nell’attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli componenti la commissione 
verranno rispettate le seguenti corrispondenze: 
insufficiente = 0,00 sufficiente = 0.20 discreto = 0,40    buono = 0,60     molto buono = 0,80 
ottimo = 1,00. 
 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare  la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
medie provvisorie prima calcolate, secondo le disposizioni dell’Allegato P del D.P.R. 207/2010. 
 
Il punteggio attribuito all’offerta economica risulterà dall’applicazione delle seguenti formule: 
 
E.1  

10 – [(provvigione offerta – provvigione minima) x 10] 
    3 
 

E.2 
20 – [(provvigione offerta – provvigione minima) x 20] 
    4 

 
N.B. Si precisa che non saranno ammesse offerte economiche che non rientrino nei limiti minimi e 
massimi di provvigione indicati per ciascun criterio. 


