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Perché conferire l’incarico di Broker a GPM INSURANCE BROKER S.r.l.? 

 

 
1. Perché GPM ottimizza il Vostro prezioso tempo. La procedura di gara per i servizi assicurativi è 

complessa e con GPM le scuole effettuano le loro gare con un capitolato adeguato alle proprie esigenze e 
con criteri di valutazione che scongiurano situazioni di appiattimento delle offerte ricevute e di pari 
merito fra gli Offerenti.  

 
2. Perché GPM ha la competenza multidisciplinare necessaria per affrontare adeguatamente il processo 

di Risk Management, ovvero prevenire, valutare, controllare e gestire i rischi nello svolgimento di tutte le 
attività scolastiche ed extra-scolastiche e consentire agli Istituti Scolastici di dare risposte concrete alle 
esigenze di maggior “SICUREZZA” delle famiglie degli alunni e degli Operatori Scolastici.  

 
3. Perché GPM propone inediti servizi di consulenza improntati all’innovazione che consentono agli Istituti 

Scolastici di avere a disposizione un maggior bacino di competenze per gestire situazioni complesse come, 
ad esempio, il pacchetto “Alternanza scuola-lavoro”, le convenzioni di cassa, i distributori delle bevande, 
la rivalsa come datore di lavoro, ecc.  

 
4. Perché il Servizio di Brokeraggio Assicurativo GPM non ha alcun costo e onere, sia diretto sia 

indiretto, a carico dell’Istituto Scolastico. Il nostro compenso è parte dell’aliquota già prevista e 
riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non 
può, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Istituto Scolastico.  

 
5. Perché l’Istituto Scolastico può effettuare l’affidamento diretto dell’incarico a GPM senza una 

preventiva gara (Art. 36 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.). La sentenza n° 179/2008 della Corte 
dei Conti – Sez. 1° giurisdizione centrale evidenzia che la remunerazione del Broker non è un costo 
aggiuntivo per l’Ente e ne conferma la legittimità dell’affidamento dell’incarico diretto.  

 
6. Perché GPM soddisfa quanto indicato nell’Art. 31 comma 11 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. Ed ii. 

che consente al Dirigente Scolastico di ricorrere a soggetti esterni aventi le specifiche competenze e che 
abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.  
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7. Perché GPM possiede tutti i requisiti di idoneità professionale, le capacità tecniche, economiche e 
finanziarie di cui agli artt. 45 e 83 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e non vi sono a suo carico misure 
cautelari o sanzioni che le vietano di contrarre con la Pubblica Amministrazione (Art. 2 c.3 del D.P.R n° 
252/1998, D. Lgs. n° 231/2001 e Art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.).  
 

8. Perché GPM agisce su incarico del cliente ed in assenza di conflitti d’interesse; non ha poteri di 
rappresentanza di Imprese di assicurazione o di riassicurazione; agisce in propria e completa 
indipendenza nei confronti di Compagnie di Assicurazioni e di Agenzie assicurative; opera nel rispetto 
degli Artt. 106 e 183 del D. Lgs. n° 209/2005, degli Artt. 2 lettera t , 48 e 50 del Regolamento ISVAP n° 
5/2006 e dell’Art. 42 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.; non ha conflitti d’interesse ai sensi 
dell’Art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e non esiste intestazione fiduciaria nella compagine 
societaria ai sensi dell’Art. 80 comma 5 lettera h del medesimo D. Lgs.; 
 

9. Perché GPM si distingue da altre società di brokeraggio per l’assistenza continua come Vostro 
personale “Problem Solver”.  

 

 
I Consulenti e Broker di GPM Insurance Broker S.r.l. sono figure altamente professionali che hanno come missione 
aziendale l’individuazione degli strumenti più efficaci e rispondenti ai bisogni di copertura assicurativa a favore 
degli Istituti Scolastici, degli Operatori Scolastici e delle famiglie degli alunni.  
 
Contattateci per qualsiasi Vostra esigenza. Siamo al Vostro servizio.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 


