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Procedura aperta ai sensi dell’ dell’
, per l’a

dell’
di due edifici denominati <Ski Stadium= e <Hospitality Lounge= e del correlato spazio 

Pubblicazioni del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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

per l’affidamento

progettazione, e dell’assistenza alla Direzione Lavori per la costruzione di due edifici 

denominati <Ski Stadium= e <Hospitality Lounge= e del correlato spazio ester

, l’art. 

del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il < =) prevede che i Bandi e gli Avvisi di cui 

l’art. 73, comma 4, 2° e 3° periodo del 

delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, sono definiti gli indirizzi generali 



del 2 dicembre 2016, in base al cui art. 1 comma 2 lett. b) per <A
gara= si intendono gli Avvisi e

in base al combinato disposto dell’art. 73, comma 4 del , ultimo periodo, dell’art. 216, 

e dell’art. 2, comma 6 del D.M. 

’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824

gara di cui all’art. 70 del e l’ vviso di aggiudicazione di cui all’art. 98 del 

l’affidamento del servizio in oggetto)

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824, ai fini della

pubblicazione su quotidiani locali per area interessata <

=;

l’art. 216, comma 11 del 

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 

ara, la stima dell’importo che l’aggiudicatario 

la pubblicazione del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Uff

–

line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

sull’anzidetta 



ando di gara di cui all’art. 70 del 

dell’ vviso di aggiudicazione di cui all’art. 

quanto alla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso di aggiudicazione 

dell’affidamento in oggetto 

– ossia nella Provincia cui afferisce l’oggetto 

dell’appalto in questione –

per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione

per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara

dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione



per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed 

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione sul quotidiano

per la pubblicazione dell’estratto del Bando di gara ed 

pubblicazione dell’estratto dell’Avviso di aggiudicazione sul quotidiano 

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

l’importo relativo alla pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione 

conferiti all’Amministratore Delegato

l’atto del , con cui l’Ing.

l’affidamento



sicurezza in fase di progettazione, e dell’assistenza alla Direzione Lavori per la 

<Ski Stadium= e <Hospitality Lounge= e del correlato 

di procedere, ai sensi dell’art , dell’art. 216 comma 11 del 

dell’art. 

gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla procedura in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale 

– line dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 n. 108824, 

ando di gara e dell’

di procedere pertanto all’affidamento diretto

all’art. 80 del D.Lgs. n. 

ando di gara e dell’

di gara e dell’

dell’



di gara e dell’Avviso di aggiudicazione relativi alla 

di approvare, per i servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2), l’importo stimato complessivo di 

dell’Avviso di Aggiudicazione 

di approvare l’importo effettivo complessivo per i servizi di cui ai precedenti punti 1) e 2) 

anche qualora il suddetto importo sia superiore all’importo stimato di cui al precedente punto 

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

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


