
il timbro della ditta concorrente deve essere apposto in ogni pagina       

 Modello allegato n° 3 al disciplinare di gara       
 

(da inserire nella busta “Offerta Tecnica “) 

 
 
 

BOLLO € 14,62 

ALTO CALORE SERVIZI SPA 

C.so Europa, 41 

83100  AVELLINO 

 
 

OFFERTA TECNICA 
 
 

Per procedura in economia (ex art. 125 D. Lgs. 163/06 e Regolamento sulle 

procedure in economia di ACS -) avente ad oggetto 
 

Servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 

 
 

Presentata dalla società (indicare denominazione e ragione sociale) 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________ NATO A ______________ IL __________  
 
IN QUALITÀ DI (carica sociale) ___________________________ DELLA DITTA DI CUI SOPRA  
 
SEDE LEGALE_________________________________________________________________  
 
SEDE OPERATIVA ______________________________________________________________  
 
N. DI TELEFONO _______________ N. FAX ____________ E-MAIL _____________________  
 

CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. _________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA 

ad effettuare il servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2013 – 2016 con le modalità 
indicate nell’apposito capitolato speciale e con le modalità so6o indicate.  
 

PROGETTO:  

 

a) Metodologia della gestione del programma assicurativo. Modalità di resa dei pareri. Attività di 

supporto in sede di gara. Criteri per il conseguimento di economie di spesa: si richiama il 
contenuto da pag. _____ a pag. _____ della relazione allegata.  
 



b) Modalità di gestione dei sinistri: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ della 
relazione allegata  

 

c) Struttura organizzativa, specificando l’eventuale presenza di area dedicata ad enti pubblici, 

composizione dello staff dedicato con specificazione dei ruoli ricoperti ed indicazione della sede 

operativa: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ della relazione allegata  
 

d) Identificazione dei rischi, delle necessità assicurative dell’ente, metodologia di formulazione del 

programma assicurativo: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ della relazione 
allegata 

 

e) Anzianità di iscrizione albo Broker: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ della 
relazione allegata 

 

f) Portafoglio clienti Aziende Pubbliche: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ 
della relazione allegata 

 

g) FORMAZIONE: aggiornamento formativo inerente la materia assicurativa di interesse di ACS spa. 

Incontri formativi con il personale dell’ente: modalità organizzative, argomenti proposti e sede di 

svolgimento: si richiama il contenuto da pag. _____ a pag. _____ della relazione allegata 

 

h) SERVIZI AGGIUNTIVI proposti in base all’esperienza e all’organizzazione del Broker: si richiama il 
contenuto da pag. _____ a pag. _____ della relazione allegata 

 

Si allega la seguente documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara: 

 

� fotocopia del documento di iden6tà in corso di validità del so6oscri6ore ai sensi  
dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/00; 
� eventuale atto di procura qualora il firmatario della dichiarazione sia un procuratore per conto 
del titolare o del rappresentante legale dell’impresa. 
 
 Luogo, data  
                 FIRMA IMPRESA/MANDATARIA  
 

               ___________________________ 
  
 
 
 

FIRMA MANDANTI  
 

_________________________________________  
 

_________________________________________  
 

_________________________________________  

 

_________________________________________  

 


