
CONCESSIONI AUTOST刀䄀DALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA, DEL SERVIZIO LEGALE DI 

CONSULENZA GIURIDICA NELLA PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLE 

PROCEDURE E DEI REGOLAMENTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE 

S.P.A. ALLA LUCE DELLA NORMATIVA APPLICABILE ALLA SOCIETÀ. 
*** *** *** 

ATTO DI APPROVAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 

DEL 07 OTTOBRE 2016 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE: 

a) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito CAL), con sede in Milano, in via Pola 12/14, in 

data 22 settembre 2016 procedeva a inviare una Richiesta di offerta a n. 5 (cinque) operatori 

economici al fine di selezionare il soggetto qualificato al quale affidare il servizio legale di 

consulenza giuridica nella predisposizione, aggiornamento e revisione delle procedure e dei 

regolamenti di CAL alla luce della normativa applicabile alla società; 

b) l'impo爀琀o complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 20.000,00 (ventimila/00) comprensivo 

di ogni onere e spesa, oltre IVA nelle misure di legge; i costi della sicurezza erano pari a Euro 0,00; 

e) come indicato nella Richiesta di offerta, la procedura per l'affidamento in epigrafe veniva esperita e 

condotta attraverso l'utilizzazione del sistema telematico di Regione Lombardia, denominato "Sintel", 

all'indirizzo Internet 眀.arca.regione.lombardia.it. attraverso il quale gli operatori economici invitati 

potevano presentare, entro il termine delle ore 14.00 del 06 ottobre 2016, la documentazione 

specificata nella medesima Richiesta di offe爀琀a; 

d) entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 06 ottobre 2016 sono pervenute a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia - n. 3 

(tre) o昀昀erte riferite all'indagine in epigrafe, protocollate progressivamente con un numero di 

protocollo telematico generato automaticamente dal sistema SINTEL e presentate dai concorrenti di 

seguito elencati, identificati dal mittente indicato: 

1. 

2. 

Numero 
Protocollo 
Informatico 

Fornitore 

Studio Legale 

1475743526068 Associato Orsoni -

1475578451023 

Turrini 

Grasso Lo Po' Gerardi 

& Partners Studio 

Legale 

Modalità di 
partecipazione 

Forma singola 

Forma singola 

1 

Data Stato 
o昀昀e爀琀a Dettagli 

Giovedì 6 ottobre 2016 Valida Dettaglio 
10.45.26 CEST 

Martedì 4 ottobre 2016 Valida Dettaglio 
12.54.11 CEST 



3. 
1474702697434 

Awocato Matteo 
Bolognini 

Forma singola Sabato 24 settembre 
2016 9.38.17 CEST 

Valida ),✀⤀lt氀gho 

e) nel corso della seduta riservata del 06 ottobre 2016 l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva 
all'apertura della busta telematica "BUSTA AMMINISTRATIVA" presentata da ciascun offerente, 
secondo l'ordine di registrazione della Piattaforma sopra indicato; 

f) a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella busta telematica "BUSTA 
AMMINISTRATIVA", nel corso della medesima seduta, l'Amministrazione Aggiudicatrice procedeva 
all'apertura della busta telematica "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli offerenti, procedendo 
all'ape爀琀ura telematica delle stesse secondo l'ordine di registrazione sulla Piattaforma Sintel e 
dando lettura del ribasso percentuale offe爀琀o. 

Offerente Ribasso percentuale offerto 

1 Studio Legale Associato Orsoni - Turrini 18% 
2 Grasso Lo Po' Gerardi & Pa爀琀ners Studio Legale 65% 
3 Avvocato Matteo Bolognini 25,28% 

g) concluse le suddette operazioni il Responsabile Unico del Procedimento dava atto che l'operatore 
economico che aveva offerto il maggior ribasso percentuale era lo Studio Legale Grasso Lo Po' 

Gerardi & Partners, in persona dell'Avv. Lo Po' e pertanto proponeva alla Stazione Appaltante il 
medesimo quale affidatario del servizio in epigrafe; 

h) l'importo dell'affidamento, al netto del ribasso offerto è pari ad Euro 7.000,00 (settemila/00) oltre 
IVA; i costi per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 e n. 2 del 06 ottobre 2016, cui si rinvia; 

2. qualsiasi ulteriore provvedimento e/o verbale della procedura in oggetto, nessuno escluso cui si 
rinvia, anche non specificatamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla procedura in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio in epigrafe in favore dello Studio Legale Grasso Lo Po' Gerardi & 
Pa爀琀ners, in persona del professionista Avv. Lo Po' Luca Antonio, salve le verifiche dei requisiti 
generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione del presente atto; 2 



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

50/2016. 

Milano, 07 ottobre 2016 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

l' AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 3 


