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ALLEGATO “C” 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

 

MODULO OFFERTA TECNICA 

(da inserire nella Busta telematica “B”) 
 

 
Spett.le 
PARCO 
REGIONALE DEL SERIO 
Piazza Rocca, n.1 
24058 ROMANO DI LOMBARDIA 

 
 
 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di brokeraggio assicurativo del Parco Regionale del Serio – periodo 
23.11.2020- 22.11.2023 – CIG  Z9E2E94DAF 
  

OFFERTA TECNICA 
 

 
 
 
 Il sottoscritto _________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________il ______________________ 

residente in ___________________________ Via/Piazza ______________________________  

Codice Fiscale ________________________________________________________________  

in qualità di ________________________________________________________ autorizzato a  

rappresentare legalmente _______________________________________________________  

con sede legale in _____________________ Via/Piazza _____________________ n. _______  

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA________________________________  

telefono ____________________ fax __________________ e- mail ______________________  

pec _____________________________________________________________________________ 

in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio 

assicurativo presenta la propria migliore offerta tecnica come di seguito indicato: 
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N. DESCRIZIONE  

1 Progetto tecnico- 

descrizione delle modalità 

di erogazione del servizio e 

della prassi per la gestione 

dei sinistri, anche nel caso 

in cui l’Ente sia la parte 

danneggiata 

ALLEGATO A PARTE COME PREVISTO 

DALL’ARTICOLO 9 PUNTO 2 DEL  

DISCIPLINARE DI GARA  

2 Descrizione degli strumenti 

e supporti informatici 

messi a disposizione 

gratuitamente per la 

verifica e la consultazione 

del portafoglio e dello stato 

dei sinistri a cui l’Ente 

possa accedere in qualsiasi 

momento 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

3 Competenza tecnica del 

responsabile unico e del 

suo sostituto assegnati 

all’Ente e che effettueranno 

fisicamente gli accessi 

presso l’Ente stesso 

(dovranno essere allegate 

le copie dell’iscrizione al 

Registro Unico degli  

intermediari o precedente 

albo mediatori)- Per quanto 

riguarda l’esperienza nel 

settore della Pubblica 

Amministrazione dovrà 

essere allegata 

un’autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000) 

Per il Responsabile: 

1. numero di anni solari di esperienza 

nel settore di brokeraggio 

assicurativo: 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

2. esperienza nel settore della Pubblica 

Amministrazione: 

………………………………………. 

……………………………………….. 

Per il sostituto: 

1. numero di anni solari di esperienza 

nel settore di brokeraggio 

assicurativo: 

………………………………………… 

…………………………………………. 

2. esperienza nel settore della Pubblica 

Amministrazione: 

…………………………………………. 
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…………………………………………. 

4 Organizzazione di corsi 

gratuiti di aggiornamento 

del personale su materie 

assicurative  da svolgersi 

presso l’ente o con 

modalità’ telematiche  

…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

5 Servizi aggiuntivi non 

previsti dal capitolato 

senza oneri per l’ente e 

complementari ai servizi 

principali 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………… 

6 Numero di enti pubblici in 

gestione alla data del 

bando (verranno assegnati 

0,5 punti per ente pubblico 

fino ad un massimo di 7 

punti) 

Enti pubblici gestiti: 
 
n. in cifre…. 
 
n. in lettere…… 

 
 
 
 
 
 
 

DATA                                                                          TIMBRO E FIRMA 
 

…………………………                              ………………………………………………………… 
 
 
 

NOTA 1): In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l’offerta tecnica deve essere firmata dal Legale rappresentante di tutte le imprese 
ragruppate. In caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, la stessa dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande. 
 
NOTA 2): L’offerta economica è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

NOTA 3)  L’offerta deve essere firmata digitalmente. 


