
 

 
    

 

Milano, 17 maggio 2021 

 

SPETT. 

STUDIO LEGALE ZOPPOLATO & 

ASSOCIATI  

IL CUI PROFESSIONISTA ESECUTORE È 

AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO 

ID preventivo: 1620824074768. 
 

Prot. CAL-UFF-G-170521-00003 

 

Tramite la piattaforma Sintel 

 

Oggetto:  

convertito in Legge n. 120/20, previa richiesta di preventivi, del servizio di 

consulenza legale nella procedura di affidamento della concessione in project 

financing della IPB e nella successiva fase di esecuzione_ID 139784799. 

 **** 

Spett. Studio Legale Zoppolato & Associati, 

con la presente si comunica che avete 

servizio in oggetto tramite il professionista esecutore Avv. Maurizio Zoppolato. 

 

Si comunica altresì che secondo quanto previsto all art. 1.8 della Richiesta di preventivo, essendo 

CAL della funzione di concedente dell'autostrada regionale Interconnessione del Sistema 

Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia  Milano, qualora venisse 

effettuato il suddetto trasferimento Vostro 

favore, D.Lgs. n. 50/2016 nei 

confronti sia dello Studio Associato sia nei confronti del professionista esecutore. 

 

ari ad Euro 74.000,00, oltre CPA e IVA nella misure di legge, il 

numero complessivo di ore offerto è pari a 618 

(seicentodiciotto) ore lavorative, corrispondenti alla tariffa oraria di Euro 119,74 

(centodiciannove/74). 
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 del 

Contratto, Vi ufficiogare@pec.calspa.it, la seguente 

documentazione: 

a) copia del testo integrale della Polizza assicurativa professionale in vigore conforme - 

inter alia - alle condizioni e ai massimali di cui al DM 22/09/2016 (G.U. n. 238 del 

11/10/16), comprensiva delle condizioni generali della medesima; 

b) Modello per comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010 compilato e sottoscritto 

digitalmente; 

c) copia della certificazione di regolarità degli adempimenti previdenziali del 

professionista esecutore (Avv. Maurizio Zoppolato), rilasciata dalla Cassa Nazionale di 

previdenza e assistenza Forense. 

Al riguardo, si 

Informazioni 

online  Richiesta informazioni online  compilando con i dati richiesti  selezionando 

la voc Richiesta DURC  

 

In tal caso il Contratto verrà sottoscritto con firma digitale, a seguito della verifica dei requisiti di 

ordine generale sopra citati. 

 

Per ogni eventuale chiarimento potete  

 

Cordiali saluti. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

Data di pubblicazione: 22 luglio 2021


