
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

CAL-UFF-G-150716-00003 

Milano, 15 luglio 2016 

Spett. 

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED 

Viale Monza 258 

20158 Milano 

Trasmessa a mezzo p.e.c. a aceitaly.gare@pec.acegroup.com 

a paolo.salomone@acegroup.com 

Oggetto: Servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza RCT/RCO. CIG: 2D81 AA920A 

Comunicazione di a昀昀idamento. 

Spett. ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, 

Vi comunichiamo che, all'esito dell'esame dei preventivi effettuato con verbale del 14 luglio 

2016, la Vostra Società è stata individuata quale affidataria del servizio in epigrafe. 

In ragione di quanto sopra Vi invitiamo a produrre: 

i) ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale, seguenti moduli, allegati alla 

presente, compilati e sottoscritti digitalmente: 

1. Modulo dati CASELL-C.PENDENTI; 

2. Modulo dati AG_ENTRATE; 

3. Modulo dati FALLIMENTARE; 

4. Autocertificazione ex a爀琀. 80 D.lgs. n. 50/2016; 

5. Modello comunicazione ex art. 3 L.136/201 O. 

ii) comunicazione contenente i dati anagrafici del soggetto che sottoscriverà la polizza ed 

eventuale atto attributivo dei poteri di firma, sottoscritta digitalmente. 

Tutti i predetti documenti devono essere trasmessi nel più breve tempo possibile all'indirizzo di 

posta elettronica certificata u昀昀iciogarecalspa@legalmail.it. 

Il Contratto verrà sottoscritto con firma digitale, a seguito della verifica dei requisiti generali di 

cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
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Vi rammentiamo che, nelle more della stipula della polizza in oggetto, come previsto nella 

Richiesta di preventivo, siete impegnati a tenere il rischio in copertura dalle ore 24:00 del 30 

giugno 2016. 

Inoltre, in parziale deroga dell'art. 1901 e.e., CAL provvederà al pagamento della prima rata di 

premio entro 90 (novanta) giorni a far data dal 30 giugno 2016. 

La durata del contratto è pari a 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 30/06/2016 alle 

ore 24:00 del 31/12/2017, per un corrispettivo complessivo per la durata contrattuale di 18 mesi 

pari ad Euro 7.059,94 (settemilacinquantanove/94), imposte incluse. 

Vi segnaliamo che la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del contratto sarà affidata al 

Broker di assicurazione il cui nominativo verrà comunicato all'esito della procedura di 

affidamento del servizio di intermediazione assicurativa attualmente in corso. 

Per ogni eventuale chiarimento in merito alla documentazione da predisporre potete contattare 

l'ufficio gare e contratti al n. 02-67156711. 

Cordiali saluti. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Giacomo Melis) 

昀昀L 
A氀氀egati: 

1. Modulo dati CASELL-C.PENDENTI; 

2. Modulo dati AG_ENTRATE; 

3. Modulo dati FALLIMENTARE; 

4. Autocertificazione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 

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