AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

Vista la necessità della Fondazione Manifesta 12 Palermo, sede legale in via Dante 53 -90141
Palermo, CF: 97313760825, di attivare contratti di copertura assicurativa correlati alla propria
attività istituzionale;
Visto che la Fondazione Manifesta 12 Palermo non possiede al suo interno tutte le competenze
necessarie all’individuazione delle migliori soluzioni tecniche ed economiche offerte dal mercato;
Vista l’intenzione da parte della suddetta Fondazione di avvalersi di una struttura di
intermediazione assicurativa;
SI RENDE NOTO
E’ indetto un avviso pubblico rivolto a società o ditte iscritte alla sezione B del registro Unico
Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) per il conferimento dell’incarico, in via esclusiva, di
assistere la Fondazione Manifesta 12 Palermo nella formulazione dei programmi assicurativi e di
curare l’intermediazione delle polizze sul mercato, assistendo la suddetta nella relativa conclusione,
nonché nell’eventuale rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli accordi che di volta in volta
interverranno.
Nell'ambito dell’incarico di cui sopra, si chiede altresì di fornire la necessaria consulenza, nella fase
esecutiva dei contratti assicurativi, curando nell’interesse della Fondazione e per suo conto, la
gestione dei rapporti con le compagnie anche in riguardo ad eventuali sinistri.
Resta riservata alla Fondazione Manifesta 122 Palermo la sottoscrizione delle polizze assicurative,
nonché delle comunicazioni di disdetta o di recesso relativamente alle polizze stesse, nonché
l’accettazione delle proposte di liquidazione di eventuali sinistri.

DECORRENZA, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
L’incarico avrà decorrenza dal 20/01/2017 e resterà in vigore fino al 30.12.2018.
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L’Incarico non comporterà onere alcuno a carico della Fondazione per ciò che riguarda compensi o
rimborsi spese a favore dell’intermediario che sarà remunerato tramite le provvigioni riconosciute allo
stesso dagli assicuratori, secondo gli usi consolidati dal mercato.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli intermediari interessati dovranno presentare domanda scritta ed inviarla entro e non oltre le ore
12:00 del 16 gennaio 2017 all’indirizzo m12@manifesta.org allegando la seguente documentazione:
•
•
•
•

Attestato comprovante l’iscrizione alla sezione B del registro Unico Intermediari di
Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005)
Certificato CCIAA
Curriculum professionale/company profile
Documento d’identità del legale rappresentante
MODALITA’ DI SELEZIONE

La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata sulla base dei curricula presentati. Ai
sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed in
conformità alle Procedure per l’Acquisto di Beni e Servizi e per il Reclutamento del Personale e dei
Collaboratori esterni della Fondazione manifesta 12 Palermo, il Responsabile Unico del
reclutamento di cui il presente Avviso, è nominato nella persona del dott. Roberto Albergoni,
Direttore della Fondazione Manifesta 12 Palermo.

Palermo 9.01.2017
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