Sezione 1: PREREQUISITI
PREREQUISITI AMMISSIONE

N. ISCRIZIONE RUI e DATA DI
ISCRIZIONE

CONDIZIONI DI ACCESSO

BROKER ASSICURATIVO

Autorizzazione IVASS ad operare come Claims Broker Srl ISCRIZIONE
broker verificata su sito IVASS www.ivass.it
RUI: B000536074 data
link https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/
iscrizione 26/11/2015

Assenza conflitto interessi

Assenza collegamenti passati o presenti
con compagnie e agenzie

Vedi dich. allegata

Polizza di garanzia RC
professionale: compagnia,
massimale e scadenza

Esistenza ed esibizione copertura
assicurativa obbligatoria per danni causati
da errori professionali del broker
massimale €2.500.000,00

LLOYD'S
Vedi polizza allegata

Responsabili intermediazione

Servizio Legale

Numero pubbliche
amministrazioni gestite ultimo

Assistenza sinistri

sezione 2 STRUTTURA OPERATIVA
Nominativo responsabile Intermediazione
iscritti alla sez. B del RUI: verifica tramite
sito IVASS www.ivass.it link
Nominativo avvocati iscritti all'ordine per
consulenza legale
sezione 3 ESPERIENZA SPECIF.
Numero pubbliche amministrazioni gestite
ultimo anno

Marietta Aleina Cinzia
B000485664
STUDIO LEGALE CFQ Avv.
Filippo Giuseppe Avv.
Castellari Michele
Avv.Quattrocolo Valentina

5

Dipartimento interno
specificamente dedicato alla
gestione dei sinistri, assolto
Strutture e competenze dedicate a favore da professionisti che operano
dell'amministr. Scolastica
in qualità di patrocinatori
stragiudiziali per la
trattazione e definizione dei
risarcimenti danni
Sezione 4 COMPETENZE TECNICHE

Strumento di analisi comparativa

strumenti e metodologie utilizzate dal
consunlente per la comparazione

procedure informatizzate e
studio ad hoc

Verifiche tecniche dei contratti

numero voci di verifica per il confronto
prodotti

variabile in base al rischio
trattato

Criteri di valutazione di Legge

Criteri previsti Linea Guida ANAC
dell'offerta economicamente più
vantaggiosa

Utilizzo di criteri matematici
e di merito con valutazione
offerte

Adozione di criteri oggettivi nella
valutazione di: invalidità
permanente danno ai denti e

Tabelle di riferimento per tipologia di
danno

IP: INAIL
Denti: ANIA
D. estetico: ANIA

Sezione 5 ONERI ECONOMICI

Commissioni Broker

Voce irrilevante secondo quanto confermato da ANIA in sede di audizione
AVCP: la provvigone predeterminata dell'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

