
 

 
         

Prot. 92/2018                                                                    San Giovanni Lupatoto, 21 maggio 2018 

 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, 

COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ASSICURATIVI DI SGL MULTISERVIZI S.R.L.  

PERIODO 30/06/2018 – 30/06/2021. 

 

In esecuzione della deliberazione dell’Amministratore Unico del 18 maggio 2018, SGL Multiservizi 

S.r.l. intende procedere all'affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett.  b) del D. Lgs. 50/2016, dei Servizi assicurativi, come meglio descritti nel Disciplinare. 

 

Il servizio verrà affidato a operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.ms.ii., oltre che dei requisiti indicati nell’allegato disciplinare, 

a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso.  

Valore dell’appalto 

Importo riferito all’intera durata del servizio (3 anni – compresa l’opzione massima di rinnovo): € 

119.000,00. 

Lotto  Descrizione Codice CIG Importo a base di 
gara per ciascuna 

annualità 
assicurativa 

Importo a base 
di gara per 

l’intero 
periodo (3 

anni) 

Decorrenza 
copertura 

dalle h. 24.00 
del 

 

Lotto 1 All Risks 7495720FCF 15.000,00 45.000,00 30/06/2018 

Lotto 2 RCT/RCO 7495757E58 10.000,00 30.000,00 30/06/2018 

Lotto 3 LMA RCA 7495772ABA 5.000,00 15.000,00 30/06/2018 

Lotto 4 Infortuni 7495793C0E 1.000,00 3.000,00 30/06/2018 

Lotto 5 Tutela legale 749582781E 3.000,00 9.000,00 30/06/2018 

 

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di ogni imposta e/o oneri fiscali. 

Criterio di aggiudicazione nella fase di gara 

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 

4 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche semplicemente “Codice” o “Codice dei contratti”). 

  

Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla 

presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà a una selezione delle 

manifestazioni di interesse. Pertanto tutti gli Operatori Economici interessati saranno 

automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte, secondo il termine e le modalità 

indicati dal  Disciplinare, allegando la documentazione indicata nel disciplinare stesso. 

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria 

offerta che dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15.06.2018. 



   

 

La durata del servizio è prevista per tre anni dal 30/06/2018 al 30.06/2021, più eventuale proroga 

tecnica di 180 giorni 

  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott. Gianni Biasi 

 

Indirizzi e punti di contatto:  

SGL Multiservizi srl– via San Sebastiano n. 2/6, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

tel.: 045/549000 – fax: 045/8750594 – e-mail: amministrazione@sglmultiservizi.it  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.sglmultiservizi.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Mattia Baù 
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