
 

 

 

Avviso per l'individuazione di una società di brokeraggio assicurativo per il periodo 2019/2020 ed eventuale 
rinnovo di 1 anno - CIG Z1527B2F94 

 
Presentazione aziendale, portafoglio clienti e offerta tecnica 

 
A cura di 

 

 
 
 

PREMESSA 
La materia assicurativa riveste un aspetto centrale nella gestione globale dei servizi erogati dalla Pubblica 
Amministrazione.  
L’assicurazione rappresenta il sistema di protezione dei valori di bilancio e di gestione, sempre più incisi negli 
ultimi anni dall’espandersi della dinamica risarcitoria, che origina dalla prestazione dei servizi resi dalla Pubblica 
Amministrazione. 
A.I.C. Broker S.r.l. è una  Società di Brokeraggio specializzata, iscritta nell’apposito albo, che ha da sempre 
rivolto la propria attività al settore degli Enti Pubblici maturando una specifica competenza nell’analisi e 
identificazione dei rischi, nell’assistenza agli Enti in tutte le fasi di gara, nella gestione dei programmi assicurativi 
e, in particolar modo, nella trattazione dei sinistri. 
 
AIC Broker gestisce attualmente un numero rilevante di Enti Pubblici ubicati nella Regione Abruzzo (vedi tra 
gli altri ASL Teramo, Provincia di Teramo, Ruzzo Reti Spa, AGENA - AGENZIA PER L’ENERGIA E 
L’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI TERAMO, Comune di Atri, Comune di Pineto, Comune di Roseto degli 
Abruzzi, Comune di Miglianico, Comune di San Martino sulla Marrucina, Comune di Filetto, Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano, Comune di Mosciano Sant’Angelo, Comune di Tortoreto, Comune di Ari, Consorzio 
Di Bonifica Nord Bacino del Tronto-Tordino-Vomano, Consorzio di Bonifica Interno – Bacino Aterno – Sagittario 
ed altri), disponendo, dunque, di un know-how specialistico nel settore.  
 
Il “metodo A.I.C.” garantirà a FIRA S.p.A. un supporto tecnico-giuridico di elevato profilo, in particolare nella 
determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione, e, soprattutto, nella gestione del 
sinistro quale momento topico dell’assicurazione.   
A.I.C. Broker S.r.l. ha certificato il proprio sistema di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. 
Nello svolgimento della propria attività, A.I.C. Broker S.r.l. seguirà scrupolosamente le Linee guida emanate 
dall’ANAC e tutta la normativa di settore; in tal senso il personale A.I.C. è costantemente aggiornato 
sull’evoluzione del settore degli appalti pubblici, partecipando costantemente a corsi di aggiornamento 
professionale e convegni in materia. 
 
A.I.C. Broker S.r.l. dichiara di impegnarsi ad eseguire tutte le attività e prestazioni richieste nei documenti 
di gara, oltre a quelle aggiuntive appresso.  



 

 

IL GRUPPO DI LAVORO DEDICATO 
Al fine di agevolare i contatti, FIRA S.p.A. avrà come referente il solo Gruppo di Lavoro Dedicato, composto da 
una persona per ogni area di attività, che avrà poi il compito di relazionarsi con gli uffici di AIC e con i Servizi 
Specialistici. Il Gruppo di Lavoro Dedicato a FIRA S.p.A. sarà composto dalle seguenti persone: 

Nome Anzianità nel settore Ruolo/Mansione 

Alessandro D’Ilario 

 

circa 20 anni Responsabile del Servizio: coordina le attività del Team 
di servizio, interviene alle riunioni presso l’Ente, partecipa 
alle riunioni del Comitato Tecnico di Gestione dei sinistri  
Iscritto al RUI al n° 138547 sezione B 
RECAPITI 
mail adilario@aicbroker.com 
cell. 348.7007384 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

Gianpaolo Torrieri 

 

circa 15 anni Direzione Tecnica: cura tutta la parte tecnica dei contratti 
e dell’Ufficio gare; si occupa del gruppo di monitoraggio 
eventi dannosi, partecipa alla formazione  
Iscritto al RUI al n° 183393 sezione B 
RECAPITI 
mail gtorrieri@aicbroker.com 
cell. 335.1332149 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

Francesca D’Ilario 

 

circa 15 anni Responsabile Amministrativa: garantisce il rapporto con 
l’Ente per tutti i pagamenti, gli estratti conto, la verifica 
con le compagnie  
Iscritto al RUI al n° 164105 sezione E 
RECAPITI 
mail amministrazione@aicbroker.com 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

Massimo Centorame 

 

circa 10 anni RESPONSABILE UFFICIO EMISSIONI 
Contattare per emissione contratti – Supporto a Direzione 
Tecnica  
RECAPITI 
mail mcentorame@aicbroker.com 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

Federico Di Pentima  Responsabile Ufficio Sinistri: cura la gestione dei sinistri 
RC ed altri rami  
RECAPITI 
mail sinistri@aicbroker.com 
mail fdipentima@aicbroker.com 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

Micaela Guidi  RESPONSABILE SEGRETERIA  
Contattare per copie contratti, documenti firmati – 
Supporto a Responsabile Amministrativa 
RECAPITI 
mail mguidi@aicbroker.com 
tel 085.8930995 - fax 085.23067057 

 


