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

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO A CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE 

S.P.A. (CAL) FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E 

SICUREZZA DEI LAVORATORI (SGSSL) CONFORME ALLA NORMA UNI ISO 45001:2018 E 

ALL'OTTENIMENTO, DA PARTE DI CAL, DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA MEDESIMO DA 

PARTE DI ENTE ACCREDITATO_ID 101154749. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 9 OTTOBRE 2018 
*** *** *** 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 12 settembre 2018 (Prot. DG-120918-00001) Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. (di seguito "CAL" o la "Società"), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, deliberava di 

procedere all'affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio in 

oggetto; 

b) in data 13 settembre 2018 CAL procedeva quindi a pubblicare l'Avviso per indagine di mercato di 

cui alla precedente lett. a), tramite la piattaforma Sintel (ID_ 101154749), finalizzato alla selezione di 

un operatore economico al quale affidare il servizio di supporto tecnico operativo a GAL per la 

predisposizione di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) conforme alla 

norma UNI ISO 45001 :2018 e l'ottenimento, da parte di CAL, della certificazione del sistema 

medesimo da parte di Ente accreditato; 

e) l'importo massimo complessivo dell'affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 12.600,00 

(dodicimilaseicento/00), comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione del 

contratto, oltre IVA nelle misure di legge; il suddetto importo è omnicomprensivo anche di ogni 

eventuale spesa di trasferta; 

d) come indicato nell'Avviso di cui alla precedente lett. b), l'indagine di mercato veniva esperita e 

condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, gestito da ARCA 

Lombardia, denominato "Sintef', attraverso il quale gli operatori economici potevano presentare, 

entro il termine delle ore 16:00 del 4 ottobre 2018, la documentazione specificata al punto 6.2 del 

medesimo Avviso; 

e) entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 4 ottobre 2018 pervenivano a GAL, tramite 

la piattaforma Sintel, n. 5 (cinque) 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: 
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NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

1538659948434 

1538644899242 

1538588575235 

1538581117640 

1537794744090 

Gruppo Strazzeri 
Franchising S.r.l. 
04211930872 

Consuleo srl 
02836350732 

Stantec S.p.A. 
01854540158 

1.Q.S. 
INGEGNERIA 
QUALITA' E 
SERVIZI S.R.L. 
11823110157 

NIER Ingegneria 
02242161202 

MODALITÀ DI DATA VALORE 
ECONOMICO 

STATO AZIONI 
PARTECIPAZIONE 

Forma singola 

Forma singola 

Forma singola 

Forma singola 

Forma singola 

OFFERTA 

giovedì 4 
ottobre 2018 10.000,00000 EUR Valida 
15.32.28 CEST 

giovedì 4 
ottobre 2018 7.499,00000 EUR Valida 
11.21.39 CEST 

mercoledì 3 
ottobre 2018 9. 900,00000 EUR Valida 
19.42. 55 CEST 

mercoledì 3 
ottobre 2018 8. 950,00000 EUR Valida 
17.38.37 CEST 

lunedì 24 
settembre 
2018 15_12_24 10.100,00000 EUR Valida 

CEST 

℀ꘀ 
Dettaglio 

@ 
Dettaglio 

℀렀 
Dettaglio 

℀딀 
Dettaglio 

Dettaglio 

f) nel corso della seduta dell'8 ottobre 2018 il Responsabile Unico del Procedimento procedeva i) a 

verificare la regolarità della firma digitale del Documento d'Offerta degli offerenti, ii) all'apertura della 

"Busta Amministrativa" presentata dagli operatori economici tramite la Piattaforma, iii) alla verifica 

della presenza dei documenti richiesti nell'Avviso ed alla verifica della sussistenza e regolarità delle 

firme digitali e della leggibilità dei documenti di cui al precedente punto ii), iv) all'apertura della 

"Busta Economica" presentata dagli operatori economici tramite la Piattaforma Sintel, visualizzando 

l'importo del preventivo offerto, v) a procedere all'analisi nel merito della suddetta documentazione 

amministrativa; vi) a proporre alla Stazione Appaltante l'operatore economico ammesso all'indagine 

di mercato, che ha offerto il miglior preventivo; 

g) pertanto, nel corso della medesima seduta, il Responsabile Unico del Procedimento proponeva alla 

Stazione Appaltante la società CONSULEO S.R.L., che ha offerto i miglior preventivo (ovverosia il 

preventivo che offre il minor prezzo rispetto all'importo stimato per l'espletamento del servizio in 

oggetto), quale affidatario del servizio in epigrafe, fatte salve le verifiche del requisito di idoneità 

professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/16, di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2.2 dell'Avviso 

e dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

h) l'importo complessivo dell'affidamento è pari a Euro 7.499,00 

(settemilaquattrocentonovantanove/00) oltre IVA nelle misure di legge, comprensivo di qualsiasi 

onere e spesa relativi alla prestazione del contratto e omnicomprensivo anche di ogni eventuale 

spesa di trasferta, per l'espletamento del servizio per la durata contrattuale di cui all'art. 4.1 

dell'Avviso; 2 



Data di pubblicazione: 11 ottobre 2018

RICHIAMATO 

1. il verbale n. 1 dell'8 ottobre 2018 cui si rinvia; 

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 di CONSULEO S.R.L. fatte salve le verifiche del 

requisito di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale ai sensi dell'a爀琀. 83 del D. Lgs. n. 50/16 di cui ai punti 2), 3) e 4) 

dell'art. 2.2 dell'Avviso e dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

la comunicazione del presente atto; 

che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

Milano, 9 ottobre 2018 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(lng. Giacomo Melis) 
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