AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

02/05/2019
Data di scadenza: 10-05-2019
Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un operatore specializzato nel settore
assicurativo per la gestione dei sinistri (attuale e pregressa), analisi dei rischi correnti e dei contratti
assicurativi a tutela in essere, analisi delle criticità derivanti dalle attività pregresse, analisi delle esigenze
formative in materia di gestione sinistri e predisposizione di un piano di formazione per le risorse umane
dedicate al servizio sinistri
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di un operatore specializzato nel settore assicurativo
per la gestione dei sinistri (attuale e pregressa), analisi dei rischi correnti e dei contratti assicurativi a tutela in essere,
analisi delle criticità derivanti dalle attività pregresse, analisi delle esigenze formative in materia di gestione sinistri e
predisposizione di un piano di formazione per le risorse umane dedicate al servizio sinistri
Con il presente Avviso il SEUS SCPA, rende noto che provvederà alla stipula di un contratto con Società o ditta
specializzata in gestione sinistri, il quale avrà effetto dall’esperimento del presente avviso e fino a tutto il 31/12/2019,
e potrà essere tacitamente rinnovato per uguale periodo di vigenza.
Il contratto avrà quale oggetto la gestione di sinistri per conto di assicurati con libro matricola.
La stessa società o ditta dovrà altresì effettuare un’accurata analisi dei rischi correnti e dei contratti assicurativi in corso,
per evidenziare la congruità delle soluzioni adottate rispetto ai rischi reali.
Il contratto prevederà altresì un’analisi dei sinistri gestiti in precedenza dall’Ente o da chi per esso, allo scopo di verificare
eventuali criticità derivanti da una non idonea gestione.
Infine la società o ditta dovrà curare la individuazione delle aree di formazione del personale addetto ai sinistri, onde
consentire gradualmente un lavoro in autonomia dell’esistente Ufficio Sinistri.
Saranno considerati titoli preferenziali, vantare:
 con il gruppo Reale Mutua, rapporti derivanti da gestioni di sinistri per conto di assicurati con libro matricola;
 fra le professionalità a disposizione della Società o della ditta partecipante, personale dipendente o
collaboratori che abbiano esperienza, almeno quindicennale, quali dipendenti d’Area sinistri di Compagnie
Assicurative, con incarichi di Direzione d’uffici, e/o di “liquidatore senior”;
 fra le professionalità a disposizione della Società o della ditta partecipante, personale dipendente o
collaboratori che abbiano esperienza, almeno quindicennale, in area Commerciale, di analisi ed assunzione del
rischio, che abbiano nel frattempo maturato i requisiti, o che siano già iscritti al RUI alle sezioni A o B;
 fra le attività della società o della ditta partecipante quelle dirette alla formazione in area “gestione sinistri
assicurativi”;
 fra le professionalità a disposizione della Società o della ditta partecipante, personale dipendente o
collaboratori che abbiano esperienza di formazione diretta per aver svolto attività di docenza in ambito
Assicurativo, ed ulteriore preferenza sarà considerata l’aver svolto attività di docenza nelle materie
direttamente legate alla gestione dei sinistri anche per conto di società di formazione certificate iso 9001/2015.
A parità di titoli saranno preferiti i partecipanti aventi rapporti derivanti da gestioni sinistri per conto di assicurati con
libro matricola con le compagnie di assicurazione che intrattengono rapporti con la Seus spca
Il presente contratto prevederà un compenso pari ad € 11.200 oltre Iva, da corrispondere in unica soluzione anticipata,
o mediante frazionamento mensile con pagamento anticipato entro il 5 di ogni mese, comunque dietro presentazione
di relativa fattura.
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
 Una dettagliata descrizione dei servizi che s’intendono prestare, e delle relative modalità;
 L’indicazione degli eventuali titoli preferenziali posseduti;
 L’offerta economica;
Il plico potrà essere inviato:
 mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
 consegna presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico e comunque entro e non oltre le ore
14,00 del giorno 10/05/2019.
L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità della
Seus scpa ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto terrine perentorio o pervenga parzialmente
aperto.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza del 10/05/2019, entro le
ore 14,00: al fine del rispetto del termine ultimo di scadenza farà fede il protocollo di arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo.

Il Presidente del CdA
Ing. Davide Croce

