
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

ALL'AFFIDAMENTO DIRE吀吀O, PREVIA INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO A CONCESSIONI AUTOSTRADALI 

LOMBARDE S.P.A. (CAL) Al FINI DELL'OTTENIMENTO, DA PARTE DI CAL, DELLA 

CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI IS0:9001-2015_1D82003264 
*** *** *** 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 17 FEBBRAIO 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE: 

a) con atto del 20 dicembre 2016 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede in Milano, via 

Pola 12/14, deliberava di procedere ad una indagine di mercato a scopo meramente esplorativo, 

attraverso idonee forme di pubblicità, finalizzata all'a昀昀idamento diretto del servizio in oggetto, al fine 

di identificare i potenziali a昀케datari presenti sul mercato; 

b) in data 21 dicembre 2016 procedeva ad una indagine di mercato, tramite la piattaforma Sintel 

(10_82003264), 昀椀nalizzata alla selezione di un operatore economico al quale a昀昀idare il servizio di 

supporto tecnico operativo alla società (di seguito CAL) ai fini dell'ottenimento, da parte di CAL, della 

ce爀琀i昀椀cazione secondo la norma UNI IS0:9001-2015; 

e) l'importo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) 

comprensivo di ogni onere e spesa, oltre IVA nelle misure di legge; 

d) come indicato nel relativo Avviso, l'indagine di mercato veniva esperita e condotta a琀琀raverso 

l'utilizzo del sistema telematico di Regione Lombardia, denominato "Sintel", all'indirizzo Internet 

眀.arca.regione.lombardia.it. attraverso il quale gli operatori economici potevano presentare, entro 

il termine delle ore 12.00 del 20 gennaio 2017, la documentazione specificata al punto 4.2 del 

medesimo Avviso; 

e) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2017 è pe爀瘀enuto a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia - n. 1 

(un) preventivo riferito all'indagine in epigrafe, protocollato con un numero di protocollo telematico 

generato automaticamente dal sistema SINTEL e presentato dal seguente concorrente, identi昀椀cato 

dal mittente indicato: 

Numero Modalità di Stato Protocollo Fornitore Da琀愀 De琀픀gli 
In昀漀rmatico pa爀琀ecipazione o昀昀e爀琀a 

1. 1484848399219 MWH S.P.A. Forma singola Giovedì 19 gennaio 2017 Valida Dettaglio 
18.53.19 CET 
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f) nel corso della seduta rise爀瘀ata del 24 gennaio 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" presentata da MWH 

S.p.A.; 

g) il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella 

busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA", nel corso della medesima seduta, procedeva 

all'ape爀琀ura della busta telematica "BUSTA ECONOMICA" presentata da MWH S.p.A. tramite la 

Piattaforma Sintel e dava atto del preventivo o昀昀erto, ossia: 

Operato爀攀 economico 䤀洀po爀琀o (Eur漀⤀ Percentuale di sconto 

MWH S.P.A. 11.000,00 33,33 

h) concluse le sudde琀琀e operazioni a seguito dell'espletamento della indagine conoscitiva in oggetto, il 

Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 24 GENNAIO 2017 (Prot. CAL-UFF-G-

240117-00003), procedeva a richiedere a MWH S.p.A. la documentazione necessaria a comprovare 

il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'a爀琀. 2 dell'Avviso; 

i) con comunicazione via pec in data 2 FEBBRAIO 2017 (Prot. CAL-UFF-G-020217-00002) la società 

MWH S.P.A inoltrava all'Amministrazione Aggiudicatrice la documentazione richiesta; 

j) nel corso dell'istru琀琀oria espletata in data 3 FEBBRAIO 2017, il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina della documentazione di cui alla precedente le琀琀. i) e dava a琀琀o che la 

documentazione prodo琀琀a da MWH S.p.A. confermava il possesso del requisito di idoneità 

professionale di cui al punto 2) dell'a爀琀. 2 dell'Avviso, del requisito di capacità economica e 

昀椀nanziaria di cui al punto 3) dell'a爀琀. 2 dell'Avviso e del requisito di capacità tecnica e professionale 

di cui al punto 4.2 dell'a爀琀. 2 dell'Avviso; per quanto a琀琀eneva al possesso del requisito di capacità 

tecnica e professionale di cui al punto 4.1) dell'a爀琀. 2 dell'Avviso, dal momento che 椀⤀ i contratti di cui 

ai punti 7) "MWH S.P.A. - FERROVIENORD relativo al 2014" e 8) "MWH S.P.A. - FERROVIENORD 

relativo al 2015" della dichiarazione sostitutiva inoltrata da MWH sembravano riconducibili ad un 

unico contra琀琀o, riteneva pertanto oppo爀琀uno chiedere a MWH S.p.a. un chiarimento al riguardo; 

k) con comunicazione via pec in data 15 FEBBRAIO 2017 {Prot. CAL-UFF-G-150217-00004) la società 

MWH S.p.A. faceva pe爀瘀enire all'Amministrazione Aggiudicatrice, entro il termine fissato delle ore 

14:00, il chiarimento e la documentazione richiesti; 

I) in data 17 FEBBRAIO 2017, nel corso dell'istruttoria il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva alla disamina della documentazione di cui alla precedente le琀琀. k) e, ai fini della comprova 

del possesso del requisito di cui al punto 4.1. dell'a爀琀. 2 dell'Avviso, rilevava che i "contra琀琀i" nn. 7 e 8 

della Dichiarazione sostitutiva di MWH S.p.a. stipulati con Ferrovie Nord sembravano riconducibili, 

anche in 昀漀rza di un unico CIG (n. 577081425D), ad un unico contra琀琀o (n. 4600005704) e non a due 

distinti contratti valutabili autonomamente; cionondimeno il Responsabile Unico del Procedimento, 

dato che MWH S.p.a. aveva comprovato 8 dei 9 contratti richiesti dal punto 4.1. dell'a爀琀. 2 

dell'Avviso, rilevava che dalla disamina della documentazione di cui al precedente lett. k) era emersa 

la comprova della stipula di numerosi ulteriori contratti stipulati nel triennio di riferimento, per un 
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importo prossimo alla soglia richiesta dall'Avviso, peraltro anche a favore di Amministrazioni 

Pubbliche e/o società partecipate da Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, riteneva MWH S.p.a. 

soggetto qualificato ai fini dell'espletamento del servizio in epigrafe e proponeva alla Stazione 

Appaltante la società MWH S.P.A. quale affidatario del servizio in oggetto; 

m) l'importo dell'affidamento, al netto del ribasso offerto è pari ad Euro 11.000,00 (undicimila/00) oltre 

IVA nelle misure di legge; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 20 gennaio 2017, il verbale n. 2 del 24 gennaio 2017, il verbale n. 3 del 3 febbraio 

2017 ed il verbale n. 4 del 17 febbraio 2017 cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della indagine di mercato in oggetto, nessuno escluso, 

anche non specificatamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla indagine di mercato in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore della società MWH S.p.A., fatte salve le verifiche dei 

requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
la comunicazione del presente atto; 

che la stipula del contratto avverrà dopo la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Milano, 17 febbraio 2017 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 
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