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Procedura aperta per l’affidamento della Concessione per la progettazione 
gestione dell’autostrada 

<Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale 
Milano= (IPB).  Pubblicazioni del Bando di gara e dell’Avviso di 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito < = o la < =) ha indetto una procedura 

per l’affidamento della Concessione per la progettazione definitiva, esecutiva, 

gestione dell’autostrada regionale <Interconnessione del Sistema 

Milano= (IPB)

ha determinato di procedere alla pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di 

– line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

–

L’Eco di Bergamo



, l’importo 

l’importo stimato compl

definitivo dell’Avviso di Aggiudicazione sarà possibile solo a seguito della 

– dell’8 

–

–

–

L’Eco di Bergamo

documentazione da predisporre per la formulazione dell’offerta, visto che

delle offerte alle ore 10.00 del giorno 25 novembre, vista l’importanza 

della realizzazione dell’infrastruttura



rientra tra le modifiche <sostanziali= del B

l’avviso 

<

=

sui medesimi quotidiani ove è stato pubblicato l’estratto del Bando 

l’art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

l’art. 5, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824 prevede che le spese per la 



–

line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

dell’avviso di proroga di cui alla precedente lett. 

quanto alla pubblicazione dell’avviso di proroga 

pubblicità sui quotidiani ove è stato pubblicato l’estratto del Bando di gara hanno 

’Eco di Bergamo

l’importo complessivo stimato dei servizi di pubblicazione di cui alle 



conferiti all’Amministratore Delegato

l’atto del 3 febbraio 2022 (Prot. CAL 00108), con cui l’Ing. Paolo Riccardo 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

dell’autostrada regionale <Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il 

Milano= (IPB)

ai fini delle pubblicazioni di cui alla presente Determina, si procederà all’aggiornamento 

dell’importo associato ai CIG già richiesti ed ottenuti con riferimento alle pubblicazioni 

alla pubblicazione dell’avviso di proroga del termine di presentazione delle 

–

– line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per un 

dell’avviso di proroga del termine di presentazione delle 

L’Eco di Bergamo

di procedere pertanto all’affidamento diretto:



dell’avviso di 

dell’avviso di proroga 

dell’avviso di proroga 

L’Eco di Bergamo

alla precedente lett. r) l’importo di 

l’importo stimato di 

della pubblicazione del testo definitivo dell’avviso di proroga sarà possibile solo a seguito 

di approvare, per i servizi di cui alla precedente lett. r) e al precedente punto 1) l’importo 

di approvare l’importo effettivo complessivo per i servizi di cui al precedente punto 1) anche 

qualora il suddetto importo sia superiore all’importo stimato di cui al precedente punto 4) in 

all’aggiornamento dell’importo associato ai CIG già richiesti ed ottenuti con riferimento alle 

di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di 

di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 



prospetto di calcolo dell’importo dovuto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

ai sensi dell’art. 6bis della 

dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 15 del 5 giugno 

necessarie all’affidamento oggetto della presente determina.

Il Direttore dell’Area Amministrativa accerta la sussistenza della copertura finanziaria dell’appalto 

Il Direttore dell’Area Amministrativa


