
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LO BARD 

Milano, 23 Dicembre 2016 

Spe琀琀. 

DELL Bank lnternational O.A.e. 
operante come DELL Financial Se爀瘀ices 

Prot. CAL-UFF-G-231216-00012 

爀딀smessa a mezzo p.e.c. a: 

Cc: 

Oggetto: A昀昀idamento diretto della locazione 昀椀nanziaria per la fornitura di ampliamento 

spazio data store Equallogic e l'assistenza per l'hardware presente nel CED in 
favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A .. 
Comunicazione di individuazione dell'a昀昀idatario. 

**** 

Spett. DELL Bank lnternational D.A.C operante come DELL Financial Se爀瘀ices, 

con la presente Vi comunichiamo che Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con 

Determina a contrarre e di a昀昀idamento (Prot. AD-221216-00002) del 22 dicembre 2016, ha 

individuato la Vostra Società quale a昀케dataria della locazione finanziaria in epigrafe, secondo le 

condizioni economiche di cui all'Allegato 1, salva la veri昀椀ca dei requisiti generali di cui 

all'a爀琀icolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Vi invitiamo pe爀琀anto a produrre, ai 昀椀ni della ve爀椀昀椀ca dei requisiti di ordine generale sopra citati, i 

seguenti moduli, allega琀椀 alla presente, compilati e ciascuno so琀琀osc爀椀琀琀o: 

1. Dichiarazione sostitutiva; 

2. Modello comunicazione ex a爀琀. 3 L.136/201 O. 

Qualora non abbiate domicilio 昀椀scale e/o sede operativa in Italia, per quanto a琀琀iene alla 

comprova della regolarità fiscale e della regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali si 

richiede, ai sensi dell'a爀琀. 86, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la trasmissione rispe琀琀ivamente: 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
Sede leqale e operativa: 

PI嘀䄀 05645680967 
CF e Reg. lmp. Milano n. 05645680967 
R.䔀⸀A.numero 1837186-Cap.Sociale4.000.000 € 
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i. di ce爀琀i昀椀cazione rilasciata dall'Amministrazione 昀椀scale dello Stato competente e 
ii. del documento unico della regolarità contributiva rilasciato dagli istituti previdenziali o 

analoga ce爀琀i昀椀cazione rilasciata dalle Autorità dello Stato competente. 

prede琀琀i documenti devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile tramite posta 
ele琀琀ronica ce爀琀i昀椀cata all'indirizzo 

Il Contra琀琀o verrà so琀琀oscri琀琀o con 昀椀rma digitale, a seguito della veri昀椀ca dei requisiti di ordine 
generale sopra citati. 

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione da predisporre potete contattare 
l'U昀케cio Gare e Contra琀琀i al n. 
Si comunica che la società sarà chiusa per le festività natalizie dal 27 dicembre 2016 al 2 
gennaio 2017. 

Cordiali saluti. 

A氀氀egati: 

CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

1. Contra琀琀o di locazione 昀椀nanziaria; 

2. Dichiarazione sostitutiva; 

3. Modello comunicazione ex a爀琀. 3 L.136/2010. 
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