
  
 CHI SIAMO 

 
GPM Insurance Broker opera  nel settore scolastico con l’obiettivo di 
fornire alle Istituzioni Scolastiche un contributo “Problem Solver”  nelle 
decisioni di Risk Management assicurativo, sulla base di esperienze 
ventennali dei nostri Collaboratori, e dei servizi innovativi a favore degli 
Operatori Scolastici e delle famiglie degli alunni. 
 
  
 
SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
 
GPM Insurance Broker è in grado di soddisfare le esigenze di ogni singolo 
Istituto Scolastico in ambito assicurativo e propone servizi di consulenza 
personalizzati in base alle proprie necessità. 
L’affidamento dell’incarico di Broker a GPM è diretto ai sensi dell’Art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 ss. mm. ii.. 
  
 
 
Sintesi dell’intervento dei nostri professionisti in ambito assicurativo: 
 
Identificazione, analisi e valutazione dei rischi, e delle problematiche ad 
essi collegate, attinenti alla specifica attività dell’Istituto Scolastico 
finalizzata alla razionalizzazione delle coperture assicurative. 
Consulenza ed assistenza nel processo di procedura selettiva ed 
acquisizione dei contratti assicurativi. 
Assistenza all’Amministrazione Scolastica nella predisposizione di Capitolati 
di gara e verifica tecnica. 
Interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di 
contenziosi. 
Esecuzione, gestione e assistenza post-contrattuale dei contratti 
assicurativi. 
Coperture assicurative particolari contro i disastri e gli inquinamenti 
ambientali, mezzi di locomozione, Elettronica, animali, serre, ecc..  
Assistenza tecnico legale in favore dell'Istituto Scolastico, del Dirigente 
Scolastico, del DSGA, degli Operatori Scolastici e delle famiglie degli alunni. 

  
 SERVIZIO DI CONSULENZA MULTIDISCIPLINARE 
 
 L’esperienza multidisciplinare dei nostri Consulenti ci consente di eseguire 

un Servizio Consulenziale nella formula “Problem Solver”  per la risoluzione 
delle criticità quotidiane nella più ampia accezione del termine riscontrate 
in ambito scolastico ed inserite nel contesto del processo di Risk 
Management assicurativo. 

 In quest’ottica la nostra attività di Broker tende sempre più a non esaurirsi 
nella mera individuazione di una controparte assicurativa ma a qualificarsi 
alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con gli Istituti Scolastici 
svolgendo un’attività consulenziale con incarichi per servizi extra che 
riguardano  in particolare: 

 le procedure delle gare per la Convenzione di cassa; 
 le procedure delle gare per i distributori delle bevande 
 le procedure delle gare per la Convenzione Bar interno all’Istituto 
 le procedure delle gare per il Responsabile della Sicurezza; 
 le procedure delle gare per la fornitura di stampanti; 
 le procedure di rivalsa delle scuole come datore di lavoro  
 la redazione di contratti di comodato d’uso;  
 la redazione di regolamenti scolastici; 
 la Consulenza per procedure gare per l’organizzazione Pacchetto “Stage” e  

“PCTO” (Alternanza scuola-lavoro); 
 la Consulenza per procedure gare per l’organizzazione gite e viaggi 

d’istruzione; 
 la Consulenza per procedure gara per affidamento fornitura di annuari 

scolastici; 
 la Consulenza per procedure gara per affidamento fornitura di libretti 

scolastici. 
   

COME CONTATTARCI 
 Dott. Piergianni Gaeta 
 Broker Responsabile Intermediazione Enti Pubblici 
 Tel. 3355216993                   
 E-mail: divisionescuole@gpmbroker.it   -  pg.gaeta@gpmbroker.It 
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