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Esente da bollo 
ai sensi dell’art. 
37 del DPR 
445/2000 

ALLEGATO “B” - Offerta tecnica 
 
 
 
 

AL COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
VIA ROMA 33 
 
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

(per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) 
 

 
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL 
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE PER LA DURATA DI TRE ANNI. 

CIG 8112229724 
 

OFFERTA TECNICA 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                                      (cognome e nome) 
nato a _______________________________________________ (__________), il __________________  
                                           (luogo)                                                                                     (prov.)                                    (data) 

Codice Fiscale ___________________________,  

residente a_________________________(____),Via ____________________________________, n. __  
                                      (luogo)                                 (prov.)                                          (indirizzo) 

in nome del concorrente “__________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ (_____), Via_____________________, n. ______,  
                                                    (luogo)                                                    (prov.)                            (indirizzo) 

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

in qualità di Impresa/e offerente/i 

In relazione a quanto indicato nel disciplinare di gara, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
personale responsabilità: 

DICHIARA/DICHIARANO 

 Descrizione parametro 

1 

METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA  
(per punto 1 complessivamente max 2 facciate con carattere times new roman 11) 
Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale venga dettagliatamente descritto quanto 
segue: 
1.1 analisi e valutazione rischi tipici del Comune; 
1.2 formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi volte al massimo risparmio relativo a particolari 

polizze garantendo adeguate coperture per l’Ente; 
1.3 gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle 

polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile. 
 

2 

MODALITA’ DI ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA 
(per punto 2 complessivamente max 2 facciate con carattere times new roman 11) 
 
2.1 Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le modalità con le quali si impegna ad 
assicurare Assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della 
documentazione di gara. 
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3 

MODALITA’ DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI 
per punto 3 complessivamente max 2 facciate con carattere times new roman 11) 
 
3.1 Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le procedure che metterà in atto per la gestione 
dei sinistri attivi e passivi, ivi compresi quelli pregressi; 
 
3.2 Il concorrente potrà fornire strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione 
automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere 
in qualsiasi momento per informazioni di dettaglio di ogni singola polizza, informazioni relative ai dati 
contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di 
accedere (da parte dei funzionari comunali) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla 
situazione analitica sinistri- pagamenti. 

 

4 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA 
per punto 4 complessivamente max 2 facciate con carattere times new roman 11) 
 
4.1 Il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente le modalità di supporto che intende assicurare agli 
uffici comunali mediante la formulazione di pareri, in risposta ai quesiti in materia assicurativa che 
vengono posti dai vari uffici dell’ente e relative tempistiche di risposta. 

 

5 

STAFF DI INTERFACCIA 
(per punto 5 complessivamente max 2 facciate con carattere times new roman 11) 
 
5.1 Il concorrente dovrà indicare la composizione del team di interfaccia e relative competenze. 

 
 
 
 
    ,lì      

Luogo   data 

  
Cognome,Nome,qualifica                                                   per l’Impresa       

(firma digitale) 

 

 

N.B. L’offerta tecnica a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente. Se è sottoscritta da un procuratore 

del legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (in originale o copia autenticata da un notaio o 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato). 

 
AVVERTENZE: 
La presente offerta deve essere presentata e sottoscritta, a seconda dei casi, a pena di esclusione, 
fatto salvo quanto eventualmente previsto dal “soccorso istruttorio”: 
 dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’impresa; 
 dal legale rappresentante/ procuratore del consorzio stabile; 
 dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti; 
 da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non 

ancora costituiti formalmente. 
 


