
CONCESSIONI AU吀伀STRADALI LOMBARDE S.P.A. 

AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PREVIA 

INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER 

L'ADEGUAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO ED OPERATIVO DI CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. AL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - ID 

9㐀㐀05886. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 6 APRILE 2018 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE: 

a) con atto del 14 febbraio 2018 (Prot. AD-140218-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

(di seguito "CAL"), con sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere ad una indagine di 

mercato, con richiesta di preventivi, finalizzata all'affidamento diretto del servizio in oggetto, al 昀椀ne di 

identi昀椀care i potenziali affidatari presenti sul mercato e di consentire ai soggetti interessati e in 

possesso dei requisiti richiesti di presentare un preventivo; 

b) in pari data CAL procedeva quindi a pubblicare l'indagine di mercato di cui alla precedente lett. a), 

tramite la piattaforma Sintel (10_94405886); 

e) l'importo complessivo dell'affidamento veniva fissato in Euro 39.500,00 
(trentanovemilacinquecento/OD) comprensivo di ogni onere e spesa relativi alla prestazione del 

contratto e di ogni eventuale spesa di trasferta, oltre IVA nelle misure di legge; 

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

l'utilizzo del Piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", attraverso la quale gli 

operatori economici potevano presentare, entro il termine delle ore 12.00 del 7 marzo 2018, la 

documentazione speci昀椀cata al punto 6.3 del medesimo Avviso; 

e) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 marzo 2018 sono pervenuti a 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. - tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia - n. 
6 (sei) preventivi riferiti all'indagine in epigrafe, protocollati con un numero di protocollo telematico 

generato automaticamente dal sistema SINTEL e presentati dai seguenti operatori economici, 

identificati dal mittente indicato: 

昀⤀ 

NUMERO 
PROTOCOLLO FORNITORE INFORMATICO 

1520417227953 Ecosafety srl 
11316101002 

MODALITÀ DI DATA 
PARTECIPAZIONE 

VALORE 
ECONOMICO 

STATO AZIONI 
OFFERTA 

Forma singola mercoledì 7 marzo 2018 
11.07.07 CET 23.500,00000 EUR Valida @ 

Dettaglio 



TLS Associazione 
Professionale di mercoledì 7 marzo 2018 1520416562958 Awocati e Forma singola 10.56.02 CET 30.000,00000 EUR Valida 䤀鼀 
Commercialisti Dettaglio 
12142310155 

MUNARI CAVANI martedì 6 marzo 2018 1520358473633 STUDIO LEGALE Forma singola 18.47.53 CET 31.500,00000 EUR Valida 爀渀 
06038460967 Dettaglio 

1520346211204 Frareg S.r.l. Forma singola ma爀琀edì 6 marzo 2018 34. 760,00000 EUR Valida 䜀䨀 11157810158 15.23.31 CET 
Dettaglio 

SIA PARTNERS SPA martedì 6 marzo 2018 1520344258831 SEMPLIFICATA Forma singola 14.50.58 CET 35.000,00000 EUR Valida 嬀꜀ 
97442890154 Dettaglio 

Crowe Horwath AS giovedì 1 marzo 2018 1519893202950 SpA Forma singola 9.33.22 CET 29.600,00　　0 EUR Valida 氀눀 
01414060200 Dettaglio 

g) nel corso delle sedute del 7 marzo 2018 e del 9 marzo 2018 il Responsabile Unico del Procedimento 
procedeva i) all'apertura della "BUSTA AMMINISTRATIVA" presentata dagli operatori economici 

tramite la Piattaforma, alla verifica della sussistenza e regolarità delle firme digitali e della leggibilità 
dei documenti e all'ape爀琀ura della "BUSTA ECONOMICA" presentata dagli operatori economici 

tramite la Piattaforma Sintel e dava atto dei preventivi offerti, ossia: 

% percentuale 
Operatore economico Importo (Euro) 

sconto 

ECOSAFETY S.R.L. 23.500,00 40,50 % 

TLS ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI 30.000,00 24,05% 

MUNARI CAVANI STUDIO LEGALE 31.500,00 20,25% 

FRAREG S.R.L. 34.760,00 12,00% 

SIA PARTNERS SPA SEMPLIFICATA 35.000,00 11,39% 

CROWE HORWATH AS S.P.A. 29.600,00 25,06% 

nonché ii) procedeva alla verifica della presenza dei documenti richiesti nell'Avviso e all'analisi, nel 

merito, della suddetta documentazione amministrativa; 

h) a seguito dell'istruttoria espletata in data 9 e 22 marzo 2018 e in data 6 aprile 2018 a seguito dei 
chiarimenti richiesti all'operatore economico Ecosafety S.r.l., Mandataria del costituendo 
raggruppamento temporaneo di concorrenti con Eulab Consulting S.r.l. (Prot. CAL-UFF-G-090318-
00003 e Prot. CAL-UFF-G-230318-00001 ), è stata determinata la non ammissione del suddetto 
operatore economico all'indagine di mercato in oggetto; 

i) concluse le suddette operazioni, il Responsabile Unico del Procedimento dava atto che l'operatore 
economico che aveva presentato il miglior preventivo (ovverosia il preventivo che offre il minor 
corrispettivo rispetto all'importo stimato per l'espletamento del se爀瘀izio in oggetto) nell'ambito degli 
operatori economici ammessi all'indagine di mercato in oggetto era Crowe Horwath AS S.p.A. e 
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di 



Data di pubblicazione: 28 giugno 2018

pertanto proponeva alla Stazione Appaltante la medesima società quale a昀昀idataria del servizio in 

epigrafe, salve le verifiche dei requisiti di pa爀琀ecipazione di cui ai punti 2) e 3) dell'a爀琀. 2 dell'Avviso e 

la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'a爀琀. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 

j) l'impo爀琀o dell'a昀昀idamento, al netto del ribasso o昀昀e爀琀o è pari ad Euro 29.600,00 

(ventinovemilaseicento/00) oltre IVA nelle misure di legge; 

RICHIAMATI 

1. il verbale n. 1 del 7 marzo 2018, il verbale n. 2 del 9 ma爀稀o 2018, il verbale n. 3 del 22 ma爀稀o 2018, i 

verbali n. 4 e 5 del 6 aprile 2018 e il Provvedimento di non ammissione del 6 aprile 2018, cui si 

rinvia; 

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

anche non speci昀椀catamente menzionato nel presente atto; 

APPROVA 

ai sensi dell'a爀琀. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, ogni a琀琀o preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla indagine di mercato in epigrafe; 

DISPONE 

l'affidamento del servizio di consulenza per l'adeguamento dell'asse琀琀o organizzativo ed operativo di 

GAL al Regolamento Europeo privacy UE/2016/679 in favore della società Crowe Ho爀眀ath AS 

S.p.A., fa琀琀e salve le verifiche dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale di cui ai punti 2 e 3 dell'a爀琀. 2 dell'Avviso e le verifiche dei requisiti generali di cui all'a爀琀. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione del presente a琀琀o; 

che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

Milano, 6 aprile 2018 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Do琀琀. Gianantonio Arnoldi) 
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