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NP/EUI/REFS/2014/002 

 
 

 
PROCEDURA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO 

EUROPEO 

OFFERTA TECNICA 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato il______________________a____________________________________Provincia______________ 

Codice Fiscale n_________________________________________________________________________ 

in qualità di____________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in _______________________________________________________________ 

 
 
 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA /PROGETTO DI SERVIZIO*: 
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CRITERIO A1 – MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

A1.1 

Metodologia per l’esecuzione dell’analisi dei 
rischi e delle necessità assicurative della 
stazione appaltante; metodologia di 
formulazione e revisione del programma 
assicurativo consigliato per la stazione 
appaltante. 

 
 

A1.2 
Modalità di gestione dei sinistri attivi e passivi 
con specifico riguardo alla fase di denuncia e a 
quello della liquidazione. 

 
 

A1.3 

Metodologia di supporto nella gestione 
amministrativa e contabile delle polizze 
assicurative; strumenti informativi e 
reportistica dedicata alla gestione del servizio. 

 

A1.4 Attività di supporto tecnico specialistico 
all’IUE nell’espletamento delle  gare.  

CRITERIO A2 – COMPOSIZIONE DELLO STAFF TECNICO E SUPERVISORE DEL SERVIZIO  
Struttura organizzativa dedicata all’erogazione del 
servizio (presenza di strutture specializzate, uffici 
dedicati alla PA) con indicazione del Supervisore del 
servizio e delle ulteriori risorse umane che si 
occuperanno dei rapporti con la stazione appaltante, 
con allegazione dei relativi curricula. 

 
 

CRITERIO A3 - SUPPORTO  E COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE DELL’ENTE 

Proposte formative.  

CRITERIO A4 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E/O MIGLIORAMENTI DEL SERVIZIO  
Presentazione di eventuali servizi aggiunti e/o 
migliorie a servizi, definendo le metodologie per 
assicurarne il rispetto (distinguere manutenzione 
preventiva da incidentale). 

 

* Espandere il documento secondo necessità al fine di presentare una dettagliata offerta tecnica; è consentito allegare documenti che sviluppino i 
punti d’interesse, avendo cura di indicare in tabella specifico riferimento. 
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Eventuali 
 

Dichiara inoltre: sviluppare 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
Allega altresì alla presente offerta tecnica: sviluppare 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data _________________________________________ 
 
 
 
Firma del Legale Rappresentante____________________________________________________ 
 
 
 
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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