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Protocollo CAL-U-2022-00221 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di redazione del PFTE, del Progetto 

Definitivo, del Progetto Esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in Comune di Goito. 

Atto integrativo della Determina a Contrarre. 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

a) con Determina a Contrarre prot. CAL-U-2022-00178 del 25 febbraio 2022, Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL” o la “Società” o la “Stazione Appaltante”) 

ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del PFTE, del 

Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” in Comune di Goito; 

b) in data 4 marzo 2022 il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea (GUUE) n. 2022/S 045-115695, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI) V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 27 del 4/03/2022 (cod. TX22BFM4431), sul 

portale di ARIA tramite la Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it; ID 151750666) e sul sito di CAL; 

CONSIDERATO CHE 

c) il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di eliminare il requisito di capacità tecnica 

e professionale di cui all’art. 7.3 lett. k) del Disciplinare di gara, con conseguente modifica dei 

documenti di gara, al fine di ampliare e favorire la partecipazione alla procedura in oggetto, 

essendo in ogni caso salvaguardati l’interesse pubblico e l’esigenza di disporre di un 

operatore competente nell’uso della tecnologia BIM mediante la previsione del requisito di 

esecuzione di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara; 

 

RILEVATO CHE 

http://www.ariaspa.it/
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d) il termine di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è stato 

originariamente stabilito, nella documentazione relativa alla gara in oggetto, al 23 marzo 

2022, ore 17:00 (art. 13.7 Disciplinare) e il termine di apertura telematica delle buste 

amministrative in seduta riservata è stato originariamente fissato in data 24 marzo 2022, ore 

10:00 (art. 21.5 Disciplinare), come risulta dalla documentazione pubblicata secondo le 

modalità di cui alla precedente lett. b); 

e) il Responsabile Unico del Procedimento, stante quanto sopra premesso, ha quindi 

determinato di prorogare il termine di presentazione delle offerte sino al 4 aprile 2022, ore 

10:00, con conseguente posticipazione della data di apertura telematica delle buste 

amministrative in seduta riservata al 4 aprile 2022, ore 11:00, fissando di conseguenza il 

termine per eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in data 24.3.2022 ore 17:00, a rettifica 

rispettivamente degli artt. 13.7, 21.5 e 2.2 del Disciplinare di gara e dei campi IV.2.2 e IV.2.7 

del Bando; 

RILEVATO CHE 

 

f) in forza del principio della necessaria corrispondenza tra le formalità pubblicitarie del bando 

e delle successive modifiche, più volte richiamato dalla giurisprudenza amministrativa, ogni 

modifica al Bando di gara che sia idonea ad incidere sulla partecipazione alla procedura da 

parte dei concorrenti è soggetta alle identiche garanzie di pubblicità previste per il Bando 

stesso; 

g) peraltro, per giurisprudenza consolidata, la proroga del termine di presentazione delle offerte 

rientra anch’essa tra le modifiche “sostanziali” del Bando di gara che, a pena di inefficacia, 

devono essere portate a conoscenza dei concorrenti con le stesse modalità seguite per la 

pubblicazione del Bando (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, sez. I, 1.8.2017 n. 1351, T.A.R. Latina, 

sez. I, 30.10.2018 n. 542 e Cons. Stato, sez. V, 18.7.2019, n. 5056) e l’avviso pubblicato sul 

sito internet della Stazione Appaltante “non può legittimamente avere valore di modifica 

rispetto a quanto previsto dal bando di gara, vigendo un divieto di modificare o integrare la 

lex specialis se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità 

dovute per il bando di gara” (Cons. Stato, sez. V, 23.11.2016, n. 4916); 

RITENUTO CHE 

 

h) pertanto, è necessario dare pubblicità delle suddette rettifiche mediante le pubblicazioni 

sopra descritte; 
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i) occorrerà di conseguenza procedere altresì all’aggiornamento delle informazioni inserite nel 

CIG già richiesto ed ottenuto per la gara in oggetto (9120897250); 

VISTI 

j) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL dell’11 giugno 2019 ed i poteri conferiti 

all’Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi; 

k) l’atto del 27 gennaio 2022 (Prot. AD-270122-00001), con cui l’ing. Carlo Mangiarotti è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

l) la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1) di procedere alla rettifica della documentazione di gara relativa alla procedura aperta per 

l’affidamento dell’attività di servizio di redazione del PFTE (Servizio 1) e di redazione del 

Progetto Definitivo (Servizio 2) in caso di esercizio della relativa opzione, e del Progetto 

Esecutivo (Servizio 3) in caso di esercizio della relativa opzione e del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 “Goitese” 

in Comune di Goito, secondo quanto sopra previsto; 

2) di approvare la procedura descritta e l’inquadramento normativo di riferimento, così come 

individuati dalla presente determina; 

3) di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante le pubblicazioni di legge. 

 

Milano, 11 marzo 2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non 

sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge 

necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Ing. Carlo Mangiarotti) 

Documento informatico firmato digitalmente 

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

 

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento 

oggetto della presente determina. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell’Area Amministrativa 

(Ing. Giacomo Melis) 

Documento informatico firmato digitalmente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 28 aprile 2022 


