ALLEGATO B

All’Istituto Superiore Regionale Etnografico
Via Papandrea, 6
08100 Nuoro

OGGETTO: OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. CIG. Z7A0CD1C8D

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................. il ...........................................................
in qualità di …..................................................................................................................................................................
della società ………………………………………………………………………..…………...……………………….
con sede legale a …………….……………………………. Via/Piazza .......................................................... n. …… ,
Codice Fiscale ....................................................................................... Partita IVA ..................................................... 
PRESENTA
La seguente offerta e di conseguenza:
ALLEGA:
Descrizione dettagliata delle modalità di espletamento del servizio oggetto dell’incarico:
	elaborato descrittivo in ordine alle attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi e proposte per il conseguimento di economie di spesa;
	elaborato descrittivo in ordine alle attività di gestione del programma assicurativo, compresa l’assistenza prestata nelle fasi di gara;
	elaborato descrittivo in ordine alle attività di assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi.

ALLEGA ALTRESI’
un elaborato descrittivo con indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del servizio; indicazione della presenza di un’eventuale struttura espressamente dedicata agli Enti Pubblici; descrizione dei supporti informatici utilizzati per l’esecuzione del servizio; eventuali progetti formativi dedicati al personale dell’Ente;
	un elaborato descrittivo relativo ai servizi aggiuntivi offerti, oltre alle attività oggetto dell’incarico previste dalla presente lettera d’invito, con particolare riferimento alla consulenza nelle procedure di gara per lavori, servizi e fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria.

Data ………………………			IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile)

___________________________________________________
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La presente offerta deve essere resa, a pena di esclusione, dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la richiesta di cui all’Allegato A. La presente offerta deve essere corredata, sempre a pena di esclusione, da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio.
NB: Anche gli elaborati devono essere controfirmati dal dichiarante.

