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s.c. Provveditorato 

atti n. 1.6.03\151-2015 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO, PER TRENTASEI MESI, COD. CIG. 62361612DB 

  

QUESITI E RISPOSTE 

 

Domanda n. 1: in relazione al criterio di assegnazione del punteggio per il merito economico 

(remunerazione del servizio art. 3 del disciplinare di gara) si chiede: di indicare in modo espresso il 

modello matematico che la Stazione Appaltante utilizzerà per l’assegnazione del punteggio 

massimo (punti 38 per aliquota % fino allo 0,29) nonché dei punteggi inferiori per le rispettive 

percentuali di remunerazioni ricomprese nei minimi e massimi fissati dal disciplinare di gara 

,intermedi (es. punti 28 per aliquote comprese da 0,30 a 0,99) formulando alcuni esempi pratici a 

dimostrazione del modello matematico impiegato (es. concorrente A % 0,31 ? B % 0,98 ? C %0,2) 

 

Risposta: 

si precisa quanto segue: 

 All’articolo 4 del bando di cui trattasi (Criterio di aggiudicazione) sono puntualmente 

descritte le modalità di calcolo applicate per l’assegnazione dei punteggi.  

 Quanto alla remunerazione del servizio, la tabella presente a pag. 5 del bando individua 

degli scaglioni quantitativi riferiti alla quota percentuale di commissioni posta a carico della 

compagnia di assicurazione sulle diverse polizze. 

 Ad ogni singolo scaglione è assegnato un determinato punteggio sino ad una percentuale 

massima oltre la quale è prevista l’esclusione dell’offerta; in particolare a tutte le offerte 

rientranti nel range percentuale interessato è attribuito un punteggio predeterminato ed 

invariabile. 

 Il bando non prevede l’applicazione di uno specifico modello matematico, bensì 

l’assegnazione di punteggio fisso a fronte di ciascuna offerta. 

 

Come da richiesta, di seguito alcuni esempi pratici riferiti alle commissioni su polizza RCT/O: 

concorrente A % 0,31 – punti assegnati 28; 

concorrente B % 0,98 – punti assegnati 28; 
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concorrente C % 0,2 – punti assegnati 38. 

 


