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Informazioni assicuratori in corso e basi d’asta 

 

 

Lotto Compagnia Delegataria ramo Premio in corso Base d'asta 

1 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

INCENDIO - 

EXTENDED RO / RI  

1.085,00 Polizza unica All 

Risks (*) 

15.000,00 

 

 

 

 

1 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

ELETTRONICA  147,00 

1 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

FURTO  134,00 

2 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

R.C.T.O.  6.468,00 + 

regolazione 

7.500,00 totale 

10.000,00 

3 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

RCA 

In corso polizze 

singole - totale 

4.187,00  5.000,00 

4 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

Infortuni 

Veicoli in corso 12 – in 

gara 11 

1.075,00 1.000,00 

5 SOCIETÀ REALE MUTUA DI 

ASSICURAZIONI 

Tutela Legale 970,00 3.000,00 

 

(*) la polizza All Risks in gara presenta caratteristiche totalmente diverse rispetto ai contratti in 

corso.  

Sono state rivalutate le partite assicurate e sono stati inseriti tutti gli impianti di distribuzione del 

gas precedentemente non assicurati 
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Descrizione del rischio 

 

Descrizione Attività 

Società a capitale Pubblico (100% Comune di San Giovanni Lupatoto).  

Attività Multiservizi, per conto del Comune di san Giovanni Lupatoto, svolge le seguenti attività:  

 servizi di Igiene urbana, pulizia aree pubbliche e strade, anche con mezzi meccanici, compreso 

il servizio di raccolta rifiuti ingombranti;  

N.B.: compreso il servizio porta a porta (dato in appalto a terzi), 

 gestione dell’Isola Ecologica (Ecocentro) di San Giovanni Lupatoto; 

 servizio di distribuzione di gas metano, gestione del metanodotto in media e bassa pressione, 

cabine di derivazione e gruppi di riduzione. Allacciamento alla rete delle utenze tramite 

installazione di misuratori di proprietà. La rete è parte in gestione e parte in proprietà.  

 

 

Dati societari: 

- Fatturato annuo: 4.258.000,00 euro  

- Retribuzioni annue: 570.000,00 euro 

- Dipendenti: 13 di cui 

-  Dirigenti 0 

-  Quadri: 2 

-  Impiegati: 5 

-  Operai: 7 di cui 3 a tempo determinato 

- Consiglio di Amministrazione composto da un Amministratore unico 

- Collegio sindacale formato da 3 componenti 

- Contratto collettivo applicato:  

-  CCNL settore gas-acqua per i quadri e 3 impiegati 

-  CCNL rifiuti per gli operai e 2 impiegati 
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Informazioni sul rischio e sulle attività 

Le reti di distribuzione del gas (metanodotto) sono in gran parte di proprietà del Comune di San 

Giovanni Lupatoto e in parte di proprietà di SGL Multiservizi S.r.l..  

Il Comune ha affidato a SGL Multiservizi in gestione la totalità della rete gas e la responsabilità della 

gestione, manutenzione ed ampliamento della stessa.  

 

SGL Multiservizi S.r.l. può essere Committente per:  

 Costruzione di reti gas. 

 Allacciamento delle utenze. 

 Posa contatori (che restano di proprietà di SGL Miltiservizi). 

 Spostamenti e manutenzioni delle reti ove necessario. 

 Costruzione e manutenzione impianti di servizio alla rete 

 Manutenzioni alle due cabine REMI 

 Posa e manutenzione dei gruppi di riduzione di pressione dislocati sulla rete 

 

Il metanodotto è per metri 45 in alta pressione, metri 56.602 in media pressione e metri 72.382 in 

bassa pressione. Esistono 2 cabine di derivazione (prelievo del gas) dalla rete nazionale di trasporto 

ove si effettua l’abbattimento delle pressione prima che venga immessa nella rete di distribuzione 

locale. 

 

Si precisa che tutti i fabbricati sono assicurati per tutti i rischi (come per i fabbricati di proprietà), 

pertanto, non solo con riguardo al rischio locativo.  

Il fabbricato dove è ubicata la sede legale e gli uffici è in locazione.  

L’area destinata all’ecocentro e tutta di proprietà di SGL Miltiservizi S.r.l..  

 

Servizi di igiene urbana 

L’Azienda svolge l’attività igiene urbana sul territorio comunale con l’utilizzo di mezzi meccanici  e/o 

manuali effettuando la pulizia delle strade, delle piazze e dei luoghi pubblici e svuotando i cestini 

dei rifiuti ivi collocati. 

La raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilati è data in gestione a Società terza.  

Viene effettuata direttamente la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti.  

 

Gestione Isola Ecologica 

Gestione dell’area destinata al conferimento di rifiuti urbani (legno, materiali inerti, materiali 

ferrosi), di elettrodomestici (RAEE) e rifiuti urbani pericolosi (RUP) quali: pneumatici, colori e vernici, 

olii esausti, medicinali scaduti, toner, batterie etc.  

Il centro è dotato di guardiania e di tettorie a norma per i RUP e RAEE.  
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Servizio distribuzione gas 

Viene effettuata e garantita la distribuzione del gas nel Comune di San Giovanni Lupatoto (con 

piccoli sconfinamenti nei comuni limitrofi) attraverso il metanodotto locale. 

Sono gestite anche la misurazione dei consumi per conto delle società di vendita, le fatturazioni alle 

stesse del vettoriamento e delle “attività” regolate o meno sui misuratori; gli allacciamenti e le 

modifiche agli stessi con relativa gestione del contratto e fatturazione agli utenti finali 

Viene effettuata anche l’odorizzazione del gas (presso le 2 cabine REMI) prima dell’immissione nella 

rete per la distribuzione. 

 

Il servizio di pronto intervento (H24) è invece esternalizzato.  
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Informazioni sinistri 

 

Con riguardo alle statistiche sinistri intervenuti negli ultimi 5 anni, si specifica quanto segue: 

 

Polizza furto 

Nessun sinistro  

 

Polizza incendio 

Nessun sinistro  

 

Polizza Elettronica 

Nessun sinistro  

 

Polizza RCT/O 

2014  1 sinistro  liquidato 250,00 Euro 

2015 1 sinistro S.S. 

 

Polizza infortuni 

Nessun sinistro  

 

Polizza RCA – Auto Rischi Diversi 

Per gli eventi relativi al ramo RCA: vedasi attestazioni ANIA 

Per ARD: nessun evento da segnalare 

 

Tutela Legale 

Nessun sinistro  
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Allegati.  

 Questione RCT /RCO 
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