
ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO 
MASSIMO NOTE OFFERTA

A. Elaborazione di una proposta di progetto assicurativo 
(massimo 10 fogli A4 solo su una facciata)

Analisi delle soluzioni proposte per la copertura dei rischi cui un Ente come ATER 

Treviso è esposto (rischi assicurati e da assicurare) max 9
Descrizione delle soluzioni innovative attinenti alla gestione delle diverse fasi dei 
sinistri (modalità e tempi) max 8
Soluzioni delle problematiche che possono riguardare il patrimonio immobiliare di 
ATER Treviso max 8
Controllo della qualità verso il cliente max 5

Servizi aggiuntivi a quelli inderogabilmente previsti dal Capitolato al punto 2
 max 5

B. Modalità di espletamento del servizio di brokeraggio

Composizione del team addetto alla gestione del servizio, in relazione alle diverse 
tipologie di rischio (con specifica indicazione della specializzazione, esperienza)

 max 13,5
Modalità operative quali: disponibilità di sistemi on line per la gestione del 
servizio, report, assistenza e supporto agli uffici e  invio periodico di una newsletter 
dedicata  max 13,5

Predisposizione di un sistema di videoconferenza, con installazione della necessaria 
tecnologia informatica presso la sede di ATER Treviso e presso la  Società, che 
permetta di gestire videoconferenze per consulenza, formazione del personale 
dell'ATER e partecipazione a seminari di studio organizzati dalla società di 
brokeraggio * 8

Indicazione del numero di accessi garantiti annualmente alla sede di ATER 
Treviso

 max 5

C. Commissione che, in caso di aggiudicazione, sarà posta a 
carico delle Compagnie di assicurazione sulla Polizza 

globale Fabbricati
Fino ad un massimo dell'8 % 20

indicare in modo chiaro nella 
proposta l'offerta relativa alle singole 

voci

* la predisposizione di un sistema di 
videoconferenza dovrà soddisfare le 
caratteristiche tecniche elencate nel 

Capitolato d’Appalto

In caso di R.T.I. verrà valutata l'offerta presentata dal 

il punteggio sarà attribuito a insindacabile giudizio 
della Commissione giudicatrice considerando in 

particolare la semplicità e l'efficienza del modello 
organizzativo proposto, dei sistemi di comunicazione 

via internet o posta elettronica con riferimento alla 
situazione  polizze/sinistri dell'Ente. In caso di R.T.I. 

verrà valutato il progetto presentato dal 
raggruppamento.

il punteggio sarà attribuito a insindacabile giudizio 
della Commissione giudicatrice considerando in 

particolare l'esperienza professionale del personale 
dedicato al servizio c/o la Sede operativa che seguirà 
direttamente l'ATER di Treviso, il numero di accessi 
garantiti alla sede dell'ATER per attività inerenti al 

servizio in oggetto.  In caso di R.T.I. verrà valutato il 
modello organizzativo  presentato dal raggruppamento                                                                                           
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PUNTEGGIO 
MASSIMO NOTE OFFERTA

Superiore all' 8% e fino ad un massimo del 9% 10
Superiore al 9% e fino ad un massimo del 10% 8
Superiore al 10% e fino ad un massimo dell'11% 6
Superiore all'11% e fino ad un massimo del 12% 4
Superiore al 12% 0

D. Ubicazione della sede operativa che sarà incaricata della 
gestione del servizio

 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso minore o uguale a 15 Km; 5
 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso maggiore di 15 km e minore o 
uguale a 30 Km; 4
 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso maggiore di 30 km e minore o 
uguale a 45 Km; 3
 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso maggiore di 45 e minore o 
uguale a 60 Km; 2
 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso maggiore di 60 km e minore o 
uguale a 75 Km; 1

 ubicato ad una distanza dalla sede di Ater Treviso maggiore  a 75 Km; 0

totale punteggi 100

Nel caso di R.T.I. verrà considerata l'ubicazione 
dell'ufficio operativo dedicato all'ATER di Treviso

indicare località e indirizzo completo 
della sede operativa che seguirà i 

servizi dell'Ater di Treviso, 
dichiarando  la distanza dalla sede di 

Ater Treviso

In caso di R.T.I. verrà valutata l'offerta presentata dal 
raggruppamento.20
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