AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per l’ampliamento dell’albo fornitori di Roma Metropolitane
relativamente alla categoria “Servizi Assicurativi” (217)

Roma Metropolitane, con sede legale ed uffici siti in Roma, via Tuscolana 171/173, tel.
06/454640100, telefax 06/454640111, intende ampliare il proprio albo fornitori,
relativamente alla categoria in oggetto, per favorire la consultazione del maggior numero di
operatori economici ai fini dell’eventuale affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo.
Le attività oggetto di tale eventuale incarico riguardano, a titolo indicativo, quanto di
seguito rappresentato:














Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti su Roma
Metropolitane, assicurati ed eventualmente da assicurare in relazione alle attività
esercitate;
Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del
mercato assicurativo e delle nuove esigenze della scrivente Società, anche sulla base
degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
Assistenza nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento delle coperture
assicurative di Roma Metropolitane, garantendo il necessario supporto sia nella
redazione dei documenti della gara sia nello svolgimento dell’iter procedurale.
Gestione dei contratti assicurativi, con il controllo sull’emissione delle polizze,
appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativa e
contabile;
Gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e
passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di
minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione e
consegna di report sull’andamento dei sinistri;
Trasmissione di informazioni inerenti alle innovazioni normative nella materia delle
assicurazioni, segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero
eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto e interventi di formazione e di
aggiornamento relativi alla normativa vigente ed eventuali evoluzioni;
Consulenza ed assistenza, se richiesta, in materia assicurativa in genere, con
produzione di pareri.
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Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la domanda di inserimento
nell’albo potenziali fornitori di Roma Metropolitane, utilizzando l’apposito modulo allegato M
10.1, a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.romametropolitane.it ovvero a mezzo posta,
agenzia di recapito o anche a mano all’indirizzo di Via Tuscolana 171/173 – 00182 – Roma.
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