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OP/EUI/AS/2016/001 

 
All’attenzione di: 
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 
SERVIZIO ACCADEMICO 
Via dei Roccettini, 9 
50014 San Domenico di Fiesole FI 

 
 

OGGETTO: OFFERTA TECNICA  
 

GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTARE LA FORNITURA DI COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA E INFORTUNI 
PER I MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUI. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________ in ________________________________________________ 

provincia_______________________________ codice fiscale _________________________________ 

nel ruolo di __________________________________________________________________________ 

per la Compagnia _________________________________________________________ 

con sede legale in  _________________________________________________________________ 

con sede amministrativa in  ____________________________________________________ 

 
Presenta questa offerta tecnica/questo progetto di servizi *: 

(far riferimento agli articoli 9, 12 e 16 CSA) 
FORNITURA DEI SERVIZI  (CRITERI T1-T4-T5 MAX: 22 PUNTI) 
Piattaforma on-line  
Procedura rimborsi  
COPERTURA (CRITERI T2-T3-T6-T7B MAX: 25 PUNTI) 
Elenco clausole di esclusione  
Costo extra per copertura in nazioni extra-
comunitarie (se previsti)  

QUALITÀ (CRITERIO T9  MAX: 3 PUNTI) 
Fornire esempio e descrizione dei report proposti 
per controllare il livello di qualità del servizio e la 
soddisfazione dei clienti e le azioni da intraprendere 
se necessario. 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI CON UNIVERSITÀ E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (CRITERIO T11  MAX: 2 PUNTI) [SE 
APPLICABILE] 
Esperienze  
SERVIZI ADDIZIONALI E/O  MIGLIORAMENTI (CRITERIO T12  MAX: 2 PUNTI) [SE APPLICABILE] 
SERVIZI ADDIZIONALI E/O  MIGLIORAMENTI  
*Espandere la tabella se necessario; è possibile allegare con le informazioni richieste avendo cura di indicare in tabella le necessarie referenze.   
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CURRICULUM  (ART. 10 CSA ; CRITERIO T8  PUNTEGGIO MASSIMO : 2) 
Presentare un cv per goni persona proposta con fotocopia non autenticata di un documento 

d’identità in corso di validità 
(NB: lo schema fornito è indicativo; possono essere usati altri formati, lunghezza massima 3 pagine) 

(per favore allegare per ogni persona proposta Allegato F-Dichiarazione di riservatezza per ogni membro proposto) 
 

DATI PERSONALI 

NOME NAZIONALITÀ DATA DI NASCITA 

   

 
Formazione  (elencare solo le più rilevanti in ordine cronologico inverso)* 

Date (da-a) Diploma/Qualifica Università/Instituto Nazione 
    
    
    
*espandere se necesario 

Esperienze professionali (elencare solo le più rilevanti in ordine cronologico inverso) 
 

 
Conoscenze informatiche 

 

 
Altre informazioni (opzionale) 

Inoltre si dichiara:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
Allegati all’offerta economica:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data _________________________________________ 
 
 

Firma del legale rappresentate ____________________________________________________ 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.   
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