
MOD. OFF.TECN.DISCR.
Procedura Aperta

per la prestazione del servizio di intermediazione e consulenza
assicurativa (cd. brokeraggio assicurativo) a favore dell' Agenzia

Spaziale Italiana

SEZIONE 2 OFFERTA TECNICA

11sottoscritto nato a il
__________ e residente in , in qualità
.di della
Società , con sede in .
via ,.cap. ,.P.I. .
C.F. .,n. tel n.fax _
e-mail---------------

di seguito illustra, le modalità offerte per:
a) la valutazione dei rischi / competenze di settore
(mediante una breve presentazione di proposte di razionalizzazione dei pacchetti assicurativi e suggerimenti
per ottenere economie di spesa nella gestione dei rischi)

(mediante l'illustrazione delle modalità con le quali si vuole procedere per l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi tipici della Agenzia Spazi aIe Italiana)

(mediante l'illustrazione delle modalità con le quali si vuole procedere per la presentazione di proposte per
]'Ente in relazione a coperture non previste tenuto conto del complesso dell'attività della Agenzia Spazi aIe
Italiana, ma comunque in un'ottica di costi-benefici;

b) attività di supporto sui servizi assicurativi.
(mediante'l'illustrazione delle modalità, e dei tempi previsti, per l'attività di supporto nella predisposizione
degli atti per l'affidamento dei servizi assicurativi e nella redazione della polizza da mettere a base di gara,
con descrizione delle problematiche che saranno considerate ai fini della redazione e tipologia di assistenza
durante le fasi preliminari, concomitanti e successive alla gara, ferme restando le competenze degli organi
dell'ente.

c) gestione operativa dei sinistri, sia attivi che passivi per l'Ente, con indicazione del tipo e della
metodologia dell'assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri.
(la relazione dovrà essere analitica sulle attività proposte per la corretta gestione dei sinistri; nella
relazione dovrà essere chiaramente evidenziata la parte di attività a carico del broker e quella a carico
dell'ufficio che si occupa delle assicurazioni all'interno dell'ente e dovrà riguardare gli aspetti sottoindicati)
• analisi del programma assicurativo in corso
• proposte per ]a gestione strategica delle franchigie
• metodologia per la gestione delle scadenze assicurative
• metodo]ogia per la gestione delle scadenze relative ai sinistri
l

Firma

l Firma leggibile, in ogni pagina a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto
concorrente (o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione di gara
o da specifica procura da allegare alla dichiarazione)
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