
                                                                                

                           

SILENE MULTISERVIZI SURL
Sede Legale: Strada Prov.le per il Porto, 1

Sede Operativa: Località Porto
07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)

C.F./P.I. 01951840907
Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541

                            Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it                 
 
Oggetto:  PROROGA  TERMINI  PRESENTAZIONE  CANDIDATURE  -  PER  INDAGINE  DI
MERCATO FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO -  PREVIA COMPARAZIONE DI
OFFERTA SU MePA – AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI ANNI 6.
                                                                       
Richiamati i seguenti atti: 
- La Determinazione del 30/03/2021 - dell'Amministratore Unico della Silene Multiservizi S.u.r.l –
di nomina del Rup per il Servizio di  Brokeraggio assicurativo indicato in oggetto;
- La Determinazione del 31/03/2021 -  del Responsabile Unico del Procedimento -  di approvazione
dell'Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per l'Affidamento del predetto Servizio di
Brokeraggio Assicurativo.
Rilevato che:                                                                                                          
- in data 01/04/2021 -   è  stato pubblicato sul  Sito della Stazione Appaltante  -  l’Avviso
pubblico per la Manifestazione di Interesse inerente l’assegnazione del sopra indicato  Servizio di
Brokeraggio Assicurativo, il cui termine per la presentazione delle adesioni è stato fissato per il 07
Aprile alle ore 13.00.;
 - il Rup:                                                                                              
a) intende garantire la massima diffusione alla procedura della manifestazione di interesse
per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte degli operatori economici interessati
e qualificati;        
b) in  ossequio ai principi consolidati in materia di affidamento ed esecuzione di appalti quali
pubblicità, libera concorrenza, trasparenza intende ampliare i termini per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.                                                     
Precisato che:      
- Le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza verranno computate nel
calcolo  del  numero  complessivo  di  manifestazioni  pervenute  entro  il  nuovo  termine,  senza
necessità di nuova presentazione; 
- Resta invariata ogni altra condizione contenuta nell’Avviso pubblicato il 01/04/2021.

Tutto ciò premesso, si avvisano gli interessati che il Rup ha stabilito di:

PROROGARE I TERMINI DI SCADENZA 
FISSANDO NUOVO TERMINE DI SCADENZA PER

Lunedì 12 Aprile ORE 13.00 


