
Allegato A) Schema di offerta per il conferimento dell’incarico di brokeraggio assicurativo 
 

 

Sezione 1 PREREQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Condizione iniziale di accesso  

Iscrizione RUIAR 
Numero e data iscrizione 
CCIAA 

Autorizzazione IVASS ad operare come Broker 
Assicurativo sensi del D.lgs. n° 209/05 Codice 
delle Assicurazioni; numero di Iscrizione RUIAR. 
verifica delle dichiarazioni  rese tramite sito 
dell’IVASS https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica 

 

Indipendenza e terzietà da 
compagnie assicurative 
operanti nel comparto 
(sottoscrizione allegato B) 

Assenza di collegamenti passati o presenti della 
società di brokeraggio con Compagnie/Agenzie 
di Assicurazioni 

 

Polizza di garanzia RC 
professionale: compagnia, 
massimale e scadenza 

Esistenza ed esibizione della copertura 
assicurativa obbligatoria per gli eventuali danni 
causati da errori professionali del broker o dei 
suoi collaboratori. Massimale minimo: € 
3.000.000,00 

 

Sezione 2 STRUTTURA 
OPERATIVA 

  

Responsabili 
dell’Intermediazione 

Numero e nominativo dei Responsabili 
dell’Intermediazione iscritti alla sezione B del 
RUIAR; verifica tramite sito dell’IVASS 
https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica 

 

Collaboratori specializzati e 
dedicati al settore scolastico 

Numero e nominativo di collaboratori iscritti 
nella sezione E del RUIAR; verifica tramite sito 
dell’IVASS https://nsiv.isvap.it/RUI/RuirPubblica 

 

Servizio Legale 

Numero e nominativo degli avvocati iscritti 
all’ordine, costituenti il nucleo del servizio di 
consulenza legale alle scuole e alle famiglie dei 
danneggiati 

 

Sezione 3 ESPERIENZA 
SPECIFICA 

  

Numero scuole gestite 
nell’ultimo triennio 

Numero di Amministrazioni Scolastiche assistite 
nell’ultimo triennio dai responsabili 
dell’intermediazione assicurativa della società 

 

Numero procedure nell’ultimo 
anno con identificativo CIG 

Numero di procedure di gara nel comparto 
scolastico seguite dai responsabili 
dell’intermediazione assicurativa della società 
nell’ultimo anno (dimostrabili con numero di 
CIG) 

 

Assistenza Sinistri 
Struttura e competenze dedicate all’assistenza 
sui sinistri a favore all’Amministrazione 
Scolastica e delle famiglie degli alunni 

 

Sezione 4 COMPETENZE 
TECNICHE 

  

Strumento di analisi 
comparativa 

Strumenti e metodologie attraverso le quali il 
consulente opera la comparazione 
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Verifiche tecniche dei contratti 
Numero voci di verifica all’interno dei quadri 
comparativi per il confronto dei prodotti  

 

Criteri di Valutazione di Legge 

Presenza nella documentazione relativa alla 
procedura dei criteri previsti dalla Linea Guida 
ANAC relativa al criterio dell’offerta più 
vantaggiosa 

 

Adozione di criteri oggettivi 
nella valutazione Invalidità 
Permanente, danno ai denti e 
danno estetico 

Tabelle di riferimento per tipologie di danno  

Sezione 5 ONERI ECONOMICI   

Commissioni Broker 

Voce irrilevante secondo quanto confermato 
dall’ANIA in sede di Audizione AVCP del 
19/09/2012 “la provvigione predeterminata 
dall’impresa nel quadro dei caricamenti è 
ripartita tra l’agente e il broker, l’intervento del 
broker medesimo non incide in termini di 
aggravio sul costo dell’appalto”. 

 

 
 
 
 
 

CRIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003574 - 14/05/2019 - VI5 - U


