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Spettabile  
Istituto Scolastico 

 
 

Milano, gennaio 2020 
 

Servizio di Brokeraggio Assicurativo GPM  

Proposta tecnico-economica per gli Istituti Scolastici 
 
 

1 - STRUTTURA OPERATIVA DELLA SOCIETA’  

 
GPM Insurance Broker Srl fa parte del Gruppo assicurativo GPM-EMMEPI composto da due 
società di brokeraggio, GPM e SCOLAS, a cui avete affidati l’incarico di Broker, e di un’Agenzia di 
assicurazione plurimandataria, la EMMEPI Assicurazioni Srl, che non agisce nel settore scuole. 
Siamo presenti sia sul mercato nazionale, dove possiamo contare sulla collaborazione di una 
cinquantina di Consulenti che operano in ambito scolastico e nel settore imprese/privati, sia sul 
mercato internazionale essendo associati a vari Broker internazionali. 
 
 

SEDE  E UFFICI 

MILANO -  Via Borgogna, 2 - 20122 Milano – Sede Legale e uffici direzionali ed operativi 

GALLARATE -  Via XXV Aprile, 4 - 21013 Gallarate (VA) – Uffici direzionali ed operativi 

VARESE -  Piazza San Vittore, 8 - 21100 Varese – Ufficio operativo 

COMO -  Via Fratelli Recchi, 11 - 22100 Como – Ufficio operativo 

LEGNANO -  Via dei Disciplini 14 - 20025 Legnano (MI) – Ufficio operativo  

CASTANO PRIMO -  Corso Martiri Patrioti, 17 - 20022 Castano Primo (MI) – Ufficio operativo 

BORGOMANERO -  Corso Roma, 133 - 28021 Borgomanero (NO) – Ufficio operativo 

SAN SALVATORE TELESINO  -  Contrada Monticelli, 5 - 82030 San Salvatore Telesino (BN) – Ufficio 
operativo 

ALATRI -  Via dei Fiori, 3 - 03011 Alatri (FR) – Ufficio operativo 

 

COLLABORATORI GPM-EMMEPI E RELATIVO NUMERO D’ISCRIZIONE AL RUI 
 

E000437928 ABBATIELLO MARIA 
   E000304801 ANGELI LAURA 
   E000387054 ANSALDI SALVATORE ALESSIO 
   E000478058 ASSICURÆ SRL E000079914 BOLLINI MAURIZIO 

 E000478058 ASSICURÆ SRL E000090191 CASULLI GIANFRANCO 
 E000478058 ASSICURÆ SRL E000056293 FERRARA SANDRO 
 E000478058 ASSICURÆ SRL E000490236 SCARPA LAURA 
 E000478058 ASSICURÆ SRL 

   E000038895 BIANCO VINCENZO 
   E000534176 BOSSI MARCO 
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E000500429 CATALANO ROSSELLA 

   E000198901 CICOGNA NICCOLO' 
   E000425279 CIELO CLAUDIA 
   E000167427 CORAZZA GINETTA 
   E000383832 DE TOMMASO GIUSEPPE 
   E000575528 D'ORAZIO GIULIA 
   E000357369 FERLITO OLGA 
   E000512163 FLAMME SRL E000512162 CARPANETO GIACOMO ANTONIO 

 E000512163 FLAMME SRL 
   E000498879 GATTA DEBORA 
   E000509884 GIGLIARANO ANGELO 
   E000255807 GIPIELLE SRL E000383832 DE TOMMASO GIUSEPPE 

 E000255807 GIPIELLE SRL 
   E000452003 GIULIETTI MARIA ELINA 
   E000536405 J.E.F. COMMUNICATION E000276106 CARPENTINO GIULIANO 

 E000536405 J.E.F. COMMUNICATION E000315779 MACCHIA GIOVANNA CECILIA 

 E000536405 J.E.F. COMMUNICATION 
   E000546581 LORA LEONARDO 
   E000413571 MAGNANTI GREGORIO 
   E000305501 MAZZUCCHELLI MARIO 
   E000516900 MININO ANTONELLO 
   E000567529 MISIN DANIELE 
   E000057470 MONICA LOREDANA 
   E000080451 MUSTONI ALDO 
   E000052052 OLDANI MAURIZIO 
   E000501779 OLIVERIO GIUSEPPE 
   E000564134 ORLANDI RICCARDO 
   E000528966 PIOTTO SUSANNA 
   E000028644 PISONI MARIA CARLA 
   E000025084    RAMAZZINA ANDREA    

E000355579 RECUPERO MORENO 
   E000587594 RUFINI GIUSEPPE 
   E000595735 SACCHETTI ALESSIA 
   E000302396 VANINI ALESSANDRO 
   E000442119            VENEZIANO CARLO 

   E000310018            VERRENGIA SONJA 
   E000052807            ZANARDINI LUCA LEONE 
   E000080987            ZECCA LUISELLA 
   

     TOTALE : N. 48 COLLABORATORI 
 
NUMERO BROKER RESPONSABILI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA: 3 
 

- GAETA PIERGIANNI Numero Iscrizione al RUI: B000146709 

- MESCALCHI FILIPPO Numero Iscrizione al RUI: B000064205 

- ZANARDINI MICHELE LUIGI PAOLO Numero Iscrizione al RUI: B000013866 – LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
STRUTTURA OPERATIVA PER ASSISTENZA SINISTRI: 

Struttura interna: 2 avvocati, 20 Consulenti specializzati nell’assistenza dei vari rami assicurativi e 
n.2 dipendenti. 
Struttura esterna: 3 studi legali con 10 avvocati  

 
 

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=142356
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/DetailResult.faces?id=141512
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VOSTRO REFERENTE UNICO AL SERVIZIO DELL’ISTITUTO. 
Al momento dell’affidamento dell’incarico Broker a GPM al Vostro Istituto sarà assegnato un 
Consulente personale coadiuvato da una squadra di specialisti con vent’anni di esperienza 
assicurativa in ambito scolastico.  
 
 
 
2 - ATTIVITA’ SVOLTA NEL SETTORE SCOLASTICO  

 
Le caratteristiche dell’incarico e la modalità di espletamento del nostro servizio di brokeraggio presso gli 
Istituti Scolastici prevedono le seguenti prestazioni principali: 
 

 Assistenza all’Amministrazione Scolastica nella predisposizione di tutta la documentazione 
per la procedura di gara per il servizio assicurativo, ovvero il Capitolato Tecnico e di polizza e di 
ogni altro documento utile all’avvio dell’attività negoziale per la selezione della Compagnia 
assicuratrice;  
 

 Predisposizione di un elenco di Compagnie di Assicurazioni primarie operanti in Italia, ed in 

possesso delle autorizzazioni IVASS all’esercizio dell’attività di assicurazione per i rami oggetto della 

gara, fra cui l’Istituto Scolastico potrà scegliere a suo insindacabile giudizio chi invitare a gara, anche 

attraverso loro rispettive Agenzie specializzate in rischi scolastici. 

 Assistenza all’Amministrazione Scolastica, a seguito del ricevimento delle offerte, 
nell’effettuare la valutazione comparativa e l’individuazione della migliore proposta ricevuta , 
intesa quale quella che, a parità di premio assicurativo individuale, garantisce una maggiore 
copertura rischi nei riguardi degli alunni e del personale docente ed ATA  

 

 Redazione dei prospetti comparativi e della relazione di valutazione nel merito delle proposte 
pervenute. Relazione documentale e motivazionale in rapporto agli aspetti ed agli elementi che 
hanno concorso ad individuare l’offerta ritenuta migliore, intesa come quella che, a parità di premio 
assicurativo individuale, garantisce una maggiore copertura rischi soprattutto nei riguardi degli 
alunni.  
L’attività consulenziale di valutazione delle offerte e di supporto tecnico viene svolta nel completo 
rispetto delle procedure concorsuali in ottemperanza della vigente normativa, fermo restando 
l’assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione 
dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all’Istituto 
Scolastico. 
La relazione di cui sopra, con le valutazioni tecniche e di merito, potranno essere opposte 
dall’Istituzione Scolastica alle Compagnie di Assicurazione che dovessero eventualmente avviare, 
nei suoi confronti, controversie e /o contenziosi, anche in sede giudiziale. 
 

 Collaborazione con l’ Istituto Scolastico nella gestione amministrativa della polizza 
assicurativa stipulata con la Compagnia aggiudicataria per tutta la durata del contratto . Si presterà 
ad esso assistenza e consulenza nella gestione dei sinistri e nella liquidazione dei relativi indennizzi 
e risarcimenti. 

  

 Interventi di mediazione con la Compagnia per la riduzione del rischio di contenzioso, nonché 
attività di assistenza, consulenza e conciliazione nella gestione di controversie relative ai sinistri già 
verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell’incarico;  
 

 Consulenza e supporto al Personale Scolastico delegato alla gestione di tutte le attività inerenti le 

prestazioni assicurative. 
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 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. Si fornirà informazioni tecniche relative all’individuazione dei rischi e alle statistiche dei 
danni. 
 

 Consulenza ed assistenza nel processo di procedura selettiva ed acquisizione dei contratti 
riguardanti la copertura assicurativa in ambito Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza, Tutela 
Giudiziaria e Legale, Incendio, Furto, Elettronica nonché altre e/o eventuali ipotesi di coperture che 
dovessero essere ritenute d’interesse per l’Istituto Scolastico. 

 

 
Servizi aggiuntivi e supplementari in ambito assicurativo 
 
La nostra società è in grado di fornire i seguenti servizi aggiuntivi: 
 

 Controllo della notifica degli atti del bando di gara alle società invitate a gare e concordate con 

l’Istituto Scolastico. 

 Gestione dei sinistri in collaborazione con le Agenzie/Compagnie di Assicurazioni tramite una 
tecnologia che utilizza una piattaforma con un’applicazione digitale appropriata. 
 

 Intervento di mediazione con la Compagnia precedente nonché attività di assistenza, consulenza 
e conciliazione nella gestione di controversie relative ai sinistri  già verificatisi e pendenti alla data di 
conferimento dell'incarico. 
 

 Consulenza assicurativa sulla operatività delle polizze Responsabilità Civile ed Infortuni  per il 

Consiglio d’Istituto, il DS, il DSGA, gli Operatori Scolastici e le famiglie degli alunni sia in ambito 

delle attività scolastiche ed extrascolastiche sia in ambito privato. 

 Consulenza tecnica assicurativa per il Consiglio d’Istituto, il DS, il DSGA, gli Operatori Scolastici e 
le famiglie degli alunni per particolari e specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche che 
possono emergere durante l’anno scolastico; 

 

 Assistenza e gestione di eventuali estensioni delle coperture assicurative esistenti per 

sopperire ad esigenze che non erano state preventivamente programmate in attività scolastiche ed 

extra-scolastiche, in particolare in ambito alternanza scuola-lavoro. 

 Servizio di consulenza e gestione delle criticità assicurative derivanti da dimensionamenti e/o 

accorpamenti di scuole al fine di armonizzare i diversi contratti ed eliminare la possibilità di non 

avere la copertura assicurativa al momento opportuno.  

 Piano sanitario mutualistico in Convenzione riservato ai dipendenti degli Istituti Scolastici 

con offerta di prestazioni e servizi socio-sanitari-assistenziali su tutto il territorio nazionale. Il Piano 

sanitario prevede ricoveri con e senza intervento, rimborso spese pre e post intervento, visite 

specialistiche, diagnostica, diaria sostitutiva, interventi ambulatori e numerosi altri servizi.  

 Servizio di controllo e gestione dei contratti assicurativi in modo che l’Istituto Scolastico, terzi 

interessati, gli assicurati, il Personale Scolastico e le famiglie degli alunni risultino sempre in 

copertura. 

 Esecuzione, gestione e assistenza post-contrattuale dei contratti assicurativi con il controllo 
sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività 
amministrativo-contabile (variazioni, modifiche, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, 
certificazioni e relazioni assicurative). 
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 Assistenza continuativa e consulenza in relazione ai contenuti contrattuali con particolare 

riferimento all’applicazione degli stessi nelle varie fasi della trattazione dei sinistri occorsi durante il 

periodo contrattuale al fine di ottenere la corretta attuazione dei contenuti contrattuali e il dovuto 

rimborso nella liquidazione dei relativi indennizzi e risarcimenti da parte della Compagnia 

aggiudicataria. 

 Assistenza e consulenza assicurativa per attivare Convenzioni con Compagnie di Assicurazioni 

per ottenere prodotti assicurativi a prezzi speciali a favore del DS, del DSGA, del Consiglio d’Istituto 

Scolastico, delle famiglie degli alunni e del Personale Scolastico. 

 Costituzione di reti di scuole gestite digitalmente onde ottenere opportuni vantaggi in ambito 

assicurativo; 

 Servizio di Consulenza “Problem Solver”  ovvero un Servizio di consulenza nella più ampia 

accezione del termine a favore del DS, del DSGA, del Consiglio d’Istituto Scolastico, delle famiglie 

degli alunni e del Personale Scolastico per la risoluzione delle problematiche quotidiane in ambiti 

differenti e non solo assicurativi. 

 Informativa, assistenza e corsi per prevenire e ridurre gli Infortuni a scuola e promuovere la 
cultura della sicurezza degli alunni e del Personale nelle scuole. 
 

 Predisposizione di una relazione annuale sullo stato d'essere dell'intero pacchetto assicurativo e 
sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, prospettando eventuali iniziative di 
miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine. 

 Informativa, consulenza, assistenza e supporto in materia di Previdenza Complementare 

attraverso le più idonee coperture assicurative. 

 Promozione e gestione corsi di aggiornamento e formazione sulla Responsabilità Civile 

professionale del Personale Scolastico; 

 Informativa specifica su significato, finalità e campo d’azione della copertura assicurativa Tutela 

Legale a scuola; 

 Informativa e assistenza sugli aspetti tecnici e i vantaggi dello strumento della Mediazione 

Civile in eventuali contenziosi con le Compagnie di assicurazione a seguito di sinistri avvenuti 

durante le attività scolastiche ed extrascolastiche (D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche); 

 Consulenza nella gara e nella scelta dei pacchetti “Stage” e “Alternanza scuola-lavoro”; 

 Consulenza nella gara e nella scelta dei pacchetti “Viaggi d’istruzione e gite”. 
 

Criteri matematici di comparazione utilizzati per la valutazione delle offerte 
 

Il punteggio attribuito nella valutazione delle garanzie proposte nelle offerte dei Partecipanti alla 
gara è calcolato tramite algoritmi che utilizzano un modello matematico di comparazione con 
specifici coefficienti numerici ricavati da una formula matematica basata su di un’interpolazione 
lineare in conformità con quanto suggerito nelle Linee Guida n. 2/2016 dell’ANAC. 
Non utilizziamo criteri soggettivi di valutazione. 
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Questo modello matematico di valutazione delle offerte con specifici coefficienti numerici consente 

di confrontare in maniera omogenea le condizioni di polizza degli Offerenti eliminando i rischi di 

una non corretta interpretazione ed applicazione dei contratti assicurativi post gara. 

In relazione ai  pesi attribuiti al punteggio assegnato in corrispondenza di ciascuno degli elementi 

di valutazione dell’offerta tecnica essi attengono alle caratteristiche delle garanzie ritenute più 

rilevanti per l’Istituto Scolastico.  

I criteri di valutazione adottati, infatti, non solo sono concretamente idonei ad evidenziare le 

caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti ma anche a differenziare le 

stesse in ragione della rispondenza alle esigenze dell’Istituto Scolastico. Consentono, in pratica, 

un effettivo confronto concorrenziale oggettiva sui profili tecnici dell’offerta scongiurando situazioni 

di appiattimento delle stesse sui medesimi valori che potrebbero vanificare l’applicazione del 

criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.  

In pratica ciò significa che non potranno mai esserci due o più concorrenti a pari merito come 

spesso avviene quando gli Istituti Scolastici utilizzano capitolati con una parte normativa ed una 

parte dove gli offerenti crocettano i massimali proposti e che corrispondono quasi sempre ai più 

alti. 

 
SINTESI DELLA FORMULA MATEMATICA UTILIZZATA PER ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA  
 

   
 

 
 

 

PTA = CMT x PTM 
 

dove: 

PTA = Punteggio Tecnico Assegnato 

 

    

 

 

  

CMT = Coefficiente di Merito Tecnico 

 

PTM = Punteggio Tecnico Massimo (70 punti) 

 

    

 

 

  

 

Il Coefficiente di Merito Tecnico (CMT), variabile fra 0 (zero) ed 1 (uno), viene calcolato con la seguente formula: 

 

CMT =    ∑C1a + C2a + C3a + C4a +C5a….. Cna  

                                                                                        ∑ C1m + C2m + C3m + C4m + ….Cnm 
 

dove: 

CMT                                     = Coefficiente di Merito Tecnico 

C1a +  C2b +……+ Cna     = Coefficienti e valutazioni dei requisiti (r) dell’Offerta Tecnica del concorrente (a) in esame  

      

 

 

  

C1m +  C2b + ……+Cnm  = Coefficienti e valutazioni massimi assegnabili ai requisiti (r) dell’Offerta Tecnica  

 

SINTESI DELLA FORMULA MATEMATICA UTILIZZATA PER ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

PEA = PEM x Par 
 

dove: 

PEA = Punteggio assegnato all'Offerta Economica in esame 

 

PEM =  Punteggio  Economico Massimo  

 

Par    = Coefficiente dell’Offerta Economica del concorrente (a),  variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) 
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3 - ATTIVITA’  e SERVIZI  EXTRA  ESPERITI   PER  GLI ISTITUTI SCOLASTCI  

 

Abbiamo fatto nostra la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei 

Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che ”l’attività del Broker tende sempre più a non 

esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di 

una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione 

dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, 

valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura 

intermediazione”. 

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 nell’ambito del processo di Risk Management assicurativo.  Servizi che, grazie alla nostra 

ultra quarantennale esperienza multidisciplinare,  riguardano  in pratica tutte le procedure delle gare 

degli Istituti Scolastici ed 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; 

 Consulenze per procedure gare per l’organizzazione Pacchetto “Stage” e  “Alternanza scuola-

lavoro”; 

 Consulenze per procedure gare per l’organizzazione gite e viaggi d’istruzione; 

 Consulenza per procedure gara per affidamento fornitura di annuari scolastici; 

 Consulenza per procedure gara per affidamento fornitura di libretti scolastici; 

 le procedure delle gare per le coperture assicurative contro i disastri ed gli inquinamenti ambientali; 

 le procedure delle gare per la copertura assicurativa dei computer e delle macchine elettroniche in 

generale; 

 le procedure delle gare per la copertura assicurativa dei loro mezzi di locomozione; 

 le procedure delle gare per la copertura assicurative di animali (una richiesta specifica degli Istituti 

Agrari) 

 le procedure delle gare per le coperture assicurative di serre (una richiesta specifica degli Istituti 

Agrari) 

 le procedure delle loro gare per le coperture assicurative di azienda agricola (una richiesta specifica 

degli Istituti Agrari) 

 Consulenze varie in ambito del nostro servizio “Problem Solver”. 

 

Negli ultimi tre anni i nostri Responsabili hanno effettuato oltre 3000 incarichi di consulenza, la maggior 

parte riconducibili a CIG, per un valore di oltre € 4 milioni  in ambito dell’incarico di brokeraggio a favore di 

Enti pubblici, scuole e servizi di tutela Legale per DS, DSGA, Personale Scolastico e famiglie di alunni. 
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NELLE PROCEDURE SELETTIVE DEGLI ULTIMI 3 ANNI IL CAPITOLATO SPECIALE REDATTO DA NOI COME 
BROKER E’ STATO ADOTTATO AL 100%  NELLE OFFERTE PRESENTATE DALLE COMPAGNIE PARTECIPANTI. 
 
 

Compagnie/Agenzie da cui GPM percepisce compensi provvigionali : 78  
 
ABACUS - ITAS – UNIQA  /  ACE EUROPEAN GROUP  /  ACE SPA /  AIG EUROPE LIMITED / ALICO ITALIA SPA / ALLIANZ EX UBALPINA 
ALLIANZ RAS / AMTRUST EUROPE LIMITED / ARAG / ASSIMEDICI SRL / ASSITRE SAS / ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. /  AVIVA 
ITALIA SPA / AVIVA SPA / AXA ASS.NI SPA AG. 001315 / BLUE UNDERWRITING AGENCY SRL /  BS SAS - UNIQA E UNIPOL / CATTOLICA - 
MILANO LORETO / CHARTIS EUROPE S.A / CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED / CIRCLES GROUP S.A. /  COLAJACOMO & PARTNERS 
INS.BROK /  DIEPI ASSICURAZIONI S.P.A. / DUAL ITALIA S.P.A / EMMEPI APP BROKER / EMMEPI ASS. HELVETIA/ EMMEPI ASS. - AXA 
ART / EMMEPI ASS. S.L.P.  /  EMMEPI-ALLIANZ / EMMEPI-CATTOLICA / EMMEPI-HDI / EMMEPI-MILANO NUOVA MAA / EUROP 
ASSISTANCE ITALIA S.P.A./ GCF ASS SRL AG ALLIANZ MI LIMA / GENERALI - VENEZIA CENTRO / GENERALI DI BERGAMO EX INA / 
GENERALI ITALIA AG MI BUONARRO / GENERALI MILANO RHO EX INA /  
GENERALI SONDRIO EX INA /  GENERALI VARESE EX INA / HDI GLOBAL SE / HELVETIA RAMO DANNI / GENERALI VARESE EX INA / 
HDI GLOBAL SE / HELVETIA RAMO DANNI / HELVETIA VITA - APSA SRL / HILL INSURANCE COMPANY LTD / I.F.C. SRL – UNIPOLSAI / 
INA ASSITALIA – ALBINO / INA ASSITALIA LEGNANO / LIBERTY SPECIALTY SERVICES LIM / LLOYD'S / MARINTEC SRL / MARTANO 
ASSICURAZIONI / METLIFE EUROPE D.A.C. / MORGAN & MORGAN SRL / NATIONALE SUISSE SPA / NICCOLAI DI LUCA NICCOLAI/ NOBIS 
COMPAGNIA ASSICURAZIONI / PANTAENIUS GMBH & CO. KG / PMGG - ELBA ASSICURAZIONI / PREVIMEDIA SAS / QUANTUM MGA 
SRL / REALE MUTUA - MILANO DOGANA / REALE MUTUA – NOVARA/ RSA / SACE BT / SACE BT RAMO CREDITO / SYNKRONOS ITALIA 
SRL – MGA / TUTELA LEGALE SPA / UA UNDERWRITING AGENCY SRL / UCA SPA / UNIPOL ASSICURAZIONI  
S.P.A / UNIPOL SAI - AG. CAMPANIA / UNIQA / VITTORIA ASS SPA AG ASPEVI / VITTORIA ASS. -AG.VIGEVANO LOM / WILLIS LIMITED / 
ZURICH INSURANCE RAMO DANNI / ZURICH INVESTMENTS LIFE 

 

 

 

4 – COPERTURA ASSICURATIVA RC PROFESSIONALE  

 
 
Si dichiara che GPM INSURANCE BROKER SRL è assicurata contro i rischi della responsabilità 
professionale verso Terzi con polizza assicurativa di Responsabilità Civile del Broker di Assicurazioni con la 
Compagnia QBE – Massimali RC € 5milioni - scadenza 31/12/2020. 

 
 
5 – CLAUSOLA BROKER – COMPENSI – ASSENZA DI ONERI PER L’ISTITUTO   

 
Per il Servizio di Brokeraggio Assicurativo GPM  non è previsto alcun costo e onere diretto e/o indiretto a 
carico dell’Istituto Scolastico in quanto, secondo consuetudine di mercato, la nostra commissione è tratta 
dalle provvigioni complessive che la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria riserva alla propria rete 
agenziale. 
 
Il nostro compenso, pertanto, sarà interamente posto a carico della società assicuratrice risultata 
aggiudicataria della gara nella percentuale indicata nel bando di gara. La percentuale provvigionale varia in 
funzione  del tipo di polizza oggetto della gara.  
 
La nostra società inserisce nella “clausola broker” del capitolato di gara dei servizi assicurativi 
alunni/Personale dell’Istituto una provvigione variabile in funzione della sua complessità. La provvigione 
massima che richiediamo è del 13%. 
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6 – SERVIZIO LEGALE 

 
GPM si avvale della sua struttura interna e l’appoggio esterno di 3 Studi Legali per fornire agli Istituti 
Scolastici una consulenza in ambito del nostro servizio legale in grado di soddisfare non solo le criticità 
quotidiane che si riscontrono in ambito scolastico ma anche a livello di contenziosi giuridici. 
Alcuni esempi  di consulenze del nostro servizio legale 
 

 Servizio di consulenza, assistenza e supporto alle attività inerenti la rivalsa della scuola nei 

confronti di Compagnie di Assicurazioni in qualità di datore di lavoro ai fini del recupero 

stragiudiziale del danno erariale subito per l’assenza dal lavoro del Personale Scolastico a 

seguito di infortunio imputabile a terzi. Questo servizio viene effettuato gratuitamente a tutti gli 

Istituti Scolastici che affideranno l’incarico di broker a GPM. 

 Servizio di consulenza nella trascrizione di memorie per conto del DS nell’eventualità dovesse 

rappresentare l’istituzione in primo grado di giudizio. 

 Servizio di consulenza legale nel fornire riposte adeguate a lettere di avvocati a seguito di 

contestazioni e richieste di vario genere. 

 Consulenza assicurativa sulla operatività della Tutela Legale per il Consiglio d’Istituto, il DS, il 

DSGA, gli Operatori Scolastici e le famiglie degli alunni sia in ambito delle attività scolastiche ed 

extrascolastiche sia in ambito privato. 

 Attività d’informazione sulle innovazioni legislative che dovessero intervenire in materia di 

assicurazioni. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 


