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OGGETTO: Incarico di Brokeraggio assicurativo a titolo gratuito per Servizio assicurativo 
responsabilità civile, infortuni, assistenza e tutela legale alunni e personale scolastico Istituto 
Scolastico “G. Marconi” di Battipaglia triennio 2019/22. 
 

 

Premesso: 

 che quest’Istituto Scolastico ha la necessità di procedere, periodicamente, all’analisi dei rischi, 

delle coperture assicurative e alla aggiudicazione dei servizi assicurativi , nonché espletare 

indagini di mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo , finalizzate alla tutela del 

patrimonio scolastico o al trasferimento di rischi relativi ad attività  finanziate da  fondi nazionali 

ed europei ; 

 che la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), 

la redazione dei capitolati speciali di polizza, l’analisi delle offerte, le gestione dei contratti 

assicurativi e dei sinistri presentano profili di elevata complessità che richiedono una 

preparazione tecnica e professionale specifica; 

 che l’apporto del broker è, pertanto, utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche dello 

stesso, il quale , proprio per la specifica conoscenza della tecnica assicurativa (e del mercato 

assicurativo) è in grado di analizzare e valutare i bisogni di tutela dell’Istituto scolastico e di 

predisporre le migliori formule assicurative in vista della gara per l’aggiudicazione del servizi 

assicurativi e va a compensare quella asimmetria informativa che provoca nei rapporti 

contrattuali , quasi sempre, una posizione dominante della Compagnia / Agente assicurativo 

rispetto all’Ente Pubblico.  
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Visti i requisiti di comprovata esperienza e competenza nel settore assicurativo scolastico,  

 

si conferisce 

 alla Lenza Broker Assicurazioni S.r.l., regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico 

Intermediari di Assicurazione (D.lgs. N. 209/2005) al numero B000132804, l’incarico, in via 

esclusiva, di assisterla nella predisposizione della documentazione di gara per l’affidamento dei 

servizi assicurativi, nella formulazione dei nostri programmi assicurativi e nelle fasi di gestione 

delle polizze degli aggiudicatari di tale affidamento. 

Il presente incarico ha decorrenza dal 15/01/2019 e avrà durata di anni 3 (tre) e resterà in vigore 

fino a eventuale r revoca scritta, ovvero sino a formale rinuncia; revoca e rinuncia potranno 

effettuarsi e dovranno essere comunicate alla controparte a mezzo lettera raccomandata con 

preavviso di almeno 3 mesi. 

Il presente incarico non comporterà onere alcuno a carico dell’Istituto Scolastico  per compensi o 
rimborsi o  spese , dando il broker designato  espressamente atto di nulla avere a pretendere al 
riguardo nei nostri confronti per le prestazioni rese, trovando esse remunerazione nelle 
provvigioni riconosciute all’intermediario dagli assicuratori - secondo gli usi consolidati del 
mercato. 
Tale compenso rappresenta una parte dell’aliquota predefinita e già precalcolata dalla Compagnia di 
assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del 
premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica.  
 
 

 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 
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