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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16   

AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA RC AUTO  

SGL MULTISERVIZI 

PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2018 

 

 
PREMESSE 

La Società SGL Multiservizi, con avviso prot. n. 98/17 pubblicato il 6 giugno scorso sul sito 

aziendale, ha avviato una indagine di mercato rivolta alle agenzie assicurative per l'acquisizione 

della manifestazione di interesse avente ad oggetto il servizio assicurativo per la copertura di RCA 

Libro matricola al fine di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.  

 

Nell’avviso venivano comunicate l’oggetto e le caratteristiche del servizio richiesto, il parco dei 

mezzi attualmente in carico alla Società e la durata delle coperture assicurative 

 

Si dava atto, inoltre, che l’importo per la richiamata copertura assicurativa per l'esercizio in corso 

era di euro 4.768,00 per la sola RCA. 

L'importo doveva intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente 

menzionati, alla efficiente esecuzione del servizio assicurativo, nel rispetto di tutte le normative di 

legge vigenti e con le caratteristiche prestazionali richieste. 

 

Si dava atto che si sarebbe provveduto, a cura del RUP, ad espletare l’indagine di mercato e ad 

individuare l’Agenzia Assicurativa per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

ATTESO che il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse indicato nel suddetto 

avviso era fissato al giorno 26 giugno 2017, ore 13. 

 

CONSIDERATO che entro il citato termine è pervenuta via PEC alla SGL Multiservizi srl solo una 

manifestazione di interesse da parte dell’Agenzia Verona Est della Reale Mutua di Assicurazione. 

 

ATTESO che alla disamina da parte del RUP la citata manifestazione di interesse risulta conforme a 

quanto indicato dall’avviso prot. n. 98/17. 

 

ATTESO altresì che l’Agenzia Verona Est della Reale Mutua Assicurazioni ha proposto il 

preventivo economico per RCA pari a € 4.500,00 (che risulta inferiore all’importo preventivato di € 

4.786,00) e per Infortuni cumulativa conducenti e passeggeri pari a € 1.075,00 
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Si ritiene pertanto, alla luce di quanto sopra, di affidare alla Reale Mutua Assicurazioni - 

Agenzia Verona Est di Bussinello Carlo e Marco Sas con sede in Corso Venezia 107, 37131 

Verona, C.F. 03172860235, i contratti di copertura assicurativa relativa al Libro matricola di 

SGL Multiservizi Srl CIG Z041F30D23, nonché della copertura assicurativa cumulativa per 

Infortunio conducenti CIG Z511F30D4D, per la durata di un anno per l’importo complessivo 

di € 5.575,00. 

 

SGL Multiservizi Srl  

     Il Direttore                     
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