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1. PREMESSA
L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso e che intende
richiedere l’iscrizione nell’Elenco di CAL deve 1) essere preventivamente registrato nella
Piattaforma Sintel (www.ariaspa.it) come specificato al successivo punto n. 2 e 2) deve
qualificarsi sulla Piattafroma Sintel per “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”,
tramite l’apposito percorso di qualificazione specificato al successivo punto n. 3, pena
l’impossibilità di inviare a CAL la documentazione richiesta.
1.1 PROCEDURA PROPEDEUTICA ALLA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA SINTEL
Per la correttezza della procedura, la registrazione al Sistema deve essere effettuata dal
Professionista legittimato a rappresentare lo Studio, identificato nel Sistema con il termine

“Legale Rappresentante”, che deve essere dotato di firma digitale personale, PEO (Posta
Elettronica Ordinaria) e PEC (Posta Elettronica Certificata).
Raggiungere il sito di ARIA al seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it
Dalla home page del sito di ARIA, è possibile utilizzare il link “SINTEL – Piattaforma di eprocurement”, come evidenziato nella figura successiva:

Il requisito propedeutico alla registrazione alla Piattaforma Sintel è la registrazione a uno dei
sistemi nazionali o regionali che forniscono un’identità digitale:
•

SPID, Sistema pubblico di identità digitale;

•

CNS o CRS: Carta nazionale o carta regionale dei servizi;

•

IdPC: Identity Provider del Cittadino.

Per le modalità di registrazione attraverso uno dei suddetti sistemi si segnala il manuale per
l’Operatore Economico – Piattaforma Sintel – Guide per l’utilizzo - “Registrazione e accesso”
visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet – link .
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2. PROCESSO DI REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL
Una volta effettuato l’accesso tramite SPID, CNS o CRS, IdPC il sistema aprirà la seguente pagina:

Selezionando la voce “Registrazione Operatore Economico”, si attiverà il percorso di registrazione
alla Piattaforma SINTEL.
Il percorso di registrazione è strutturato in diverse fasi:
•

Informazioni sull’Azienda
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•

Informazioni sulla Sede legale

•

Informazioni sul Legale Rappresentante

Ai fini della compilazione dei suddetti campi, si segnala che alcuni degli stessi potranno risultare
già precompilati in quanto ricavati dal sistema d’autenticazione utilizzato.
Sono inoltre presenti i campi per l’inserimento degli indirizzi PEO e PEC del Rappresentante
Legale.
Al fine di completare la Registrazione, si dovrà scaricare e salvare il file pdf (non modificando il
nome del file generato dalla Piattaforma), firmare digitalmente il file, ricaricare il file così firmato
digitalmente e cliccare sul tasto “Registra”.
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Conclusa la suddetta fase di registrazione, all’indirizzo PEC indicato verrà inoltrata una
comunicazione relativa all’avvenuta registrazione.
3. PROCESSO DI QUALIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO ALL’ELENCO FORNITORI
TELEMATICO (ossia di CAL)

3.1 PRIMA QUALIFICAZIONE
Ricevuta la mail di conferma dell’avvenuta registrazione, sarà possibile accedere alla Piattaforma
Sintel ed effettuare il Login.
Laddove non sia mai stato eseguito il percorso di qualificazione, la piattaforma presenterà un alert
per indicare la necessità di procedere.
Nel caso in cui invece siano già presenti qualifiche in stato “Attiva”, la pagina presenterà un
riepilogo di quanto attualmente attivato.
Per procedere alla prima qualificazione, si dovrà cliccare sul tasto “AVVIA PERCORSO GUIDATO
DI QUALIFICAZIONE”; la procedura guidata è suddivisa in varie fasi.
Le operazioni da effettuare sono le seguenti:
• Selezionare i codici ATECO di riferimento: M – ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE
E TECNICHE
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• Selezionare la “Categoria per settore specifico” richiesto e specificare quale dei sotto ambiti di
seguito riportati, limitatamente a quelli corrispondenti di cui all’art. 1 dell’Avviso:

Dopo aver selezionato il/i codice/i ATECO, si dovrà cliccare sul tasto “AVANTI” per proseguire con
il successivo step.
3.2 SELEZIONE ENTI PUBBLICI
In questa fase è possibile selezionare l’ente pubblico “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”
quale Ente per cui si intende qualificarsi.
Dopo aver selezionato gli Enti di proprio interesse cliccare sul tasto “AVANTI”.
Nella pagina che si aprirà, sono visualizzate le richieste di qualificazione che sono state selezionate
negli step precedenti, con la dicitura “Da Attivare”.
Per rendere le selezioni definitive è sufficiente cliccare sul tasto “CONFERMA”.
A questo punto le selezioni effettuate assumono lo stato “Attiva”.
A seguito del compimento delle attività di cui ai sopra elencati punti 3.1 e 3.2, nella sezione “Profilo
Operatore Economico” sarà possibile rilevare l’acquisizione dello stato di “Qualificato”, come si
evince dalla figura successiva:
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3.3 ACCREDITAMENTO ALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO (ossia di CAL)
Successivamente alla registrazione e alla qualificazione, si può procedere alla fase di
accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico.
Dopo aver effettuato l’accesso alla Piattaforma, si dovrà selezionare la sezione “Elenco Fornitori
Telematico”.
La procedura è suddivisa in varie fasi.
Le operazioni da effettuare sono le seguenti:
• Dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83:
Per avviare il percorso di Accreditamento la prima sezione da compilare, obbligatoria per
l’attivazione di tutte le altre sezioni, è la “Dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83”.
Il percorso per rendere tale dichiarazione consta di 3 sezioni:
-

Sezione 1 – Requisiti di idoneità professionale;

-

Sezione 2 – Capacità economica e finanziaria;

-

Sezione 3 – Capacità tecnica e professionale.

Al fine della corretta compilazione delle suddette sezioni, si segnala il manuale per l’Operatore
Economico – Piattaforma Sintel – Guide per l’utilizzo -

“Qualificazione e accreditamento

all’Elenco Fornitori Telematico visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet – link .
Dopo aver compilato tutte e tre le sezioni, per portare a termine il processo di Accreditamento,
è necessario scaricare il file PDF tramite l’apposito link e riallegarlo firmato digitalmente. Al
riguardo, si segnala che il documento deve essere firmato digitalmente come segue:
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NEL CASO DI
(i) singolo
professionista
(ii)

studio
associato
/
associazione
professionale

(iii) società
di
professionisti

COMPILATO
CON RIFERIMENTO A

FIRMATO DIGITALMENTE DA
singolo professionista

singolo professionista
professionista
legittimato
rappresentare lo Studio
Studio associato / associazione
professionale

società di professionisti

a

(allegando copia dell’atto di
costituzione
dello
studio
associato/associazione
professionale)
Legale
Rappresentate
della
società
(allegando copia dell’atto di
costituzione della società di
professionisti)

Dopo aver allegato il file firmato, il processo di accreditamento è completato.

Con riferimento alla Dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83, si rappresenta quanto segue.
La Dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83 ha validità per un periodo di 180 giorni a partire dalla
data di caricamento del documento riepilogativo firmato digitalmente.
Trenta giorni prima dello scadere, l’Utente riceve un’e-mail di promemoria, che gli consente di
accedere alla piattaforma per effettuare un aggiornamento dei dati relativi a tale dichiarazione.
Qualora l’Utente non abbia la necessità di apportare alcun aggiornamento, può semplicemente
scaricare il documento riepilogativo in formato PDF, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in
piattaforma.
Il Professionista che non effettua l’aggiornamento della propria Dichiarazione Sostitutiva entro
i 180 giorni di validità, perde lo stato di “Accreditato” e viene temporaneamente declassato a
“Qualificato”.
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• Sezione “Certificazioni”:
nel menù a sinistra, cliccare sulla voce “Certificazioni”; nella pagina che si aprirà, per poter
procedere al caricamento degli allegati, si richiede di procedere inserendo i dati di seguito
riportati:

Classe di certificazione:

Documenti specifici per iscrizione ad elenchi/albi di
Operatori Economici

Tipo di documento:

“Avviso CAL- formazione di un Elenco di Avvocati e Notai”

Data fine validità:

01/01/2030

Ente certificatore:

Documenti richiesti da CAL

N. Codice del Certificato:

0000

Rev. 01 del 26/01/2021

pag. 9 di 11

Successivamente all’inserimento dei dati sopra riportati, si dovrà procedere ad allegare i documenti
(firmati digitalmente) richiesti da CAL, ossia:
-

ALLEGATO 2: domanda di iscrizione all’Elenco*;

-

ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva*;

e, in relazione alla categoria selezionata per il Codice ATECO (vedi punto 3.1.) allegare:
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-

ALLEGATO 4/A: Curriculum Vitae - Attività stragiudiziali*;

-

ALLEGATO 4/B: Curriculum Vitae - Attività giudiziali*;

-

ALLEGATO 4/C: Curriculum Vitae - Servizi Notarili*;

-

Copia dell’atto di costituzione dello studio associato/associazione professionale/società di
professionisti*.

*

La documentazione, per essere accettata dalla piattaforma, dovrà essere allegata in
un’unica soluzione, utilizzando un formato di compressione quale, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero
“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, che dovrà essere firmato
digitalmente.

Si segnala che, a seguito del caricamento della suddetta documentazione, tutti i documenti
caricati saranno visibili nella sezione “Gestione Documenti Allegati”.
3.4 ASSISTENZA
All’interno del portale ARIA (contact center), nella pagina Contact center sono disponibili i
riferimenti per ricevere assistenza e supporto operativo in fase registrazione e nell’utilizzo della
piattaforma contattando:
•

il Numero Verde dedicato 800 116 738 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 17.30;

•

l’indirizzo di posta elettronica supportoacquistipa@ariaspa.it..

3.5 MANUALI
All’interno del portale ARIA nella pagina “STRUMENTI DI SUPPORTO” , sezione “GUIDE E
MANUALI” - link - sezione “Operatore economico - Piattaforma SINTEL – Guide per l’utilizzo”
sono disponibili manuali per l'utilizzo della piattaforma Sintel ed, in particolare:
-

Operatori Economici - Registrazione e accesso;

-

Operatori Economici - Gestione del Profilo;

-

Operatori Economici – Qualificazione e accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico.
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ALLEGATO 2

Spettabile
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A.
via Pola, 12
20124 MILANO

DOM AND A DI ISCRIZIONE

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL D.LGS.
N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 C.C..

Compilare e barrare le parti di interesse

Professionista singolo [(vedi art. 3.1. (i) dell’Avviso]
Il/La sottoscritto/a :
nat

a:

il :

( C.F. :

/ P. I.V.A. :

)

residente in :
( C.A.P. :

( Prov. :
) , via/piazza :

con studio professionale in
( C.A.P. :

n. :

:

( Prov. :

) , via/piazza :

n. :

tel. :

)

Pec :

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :
di :
in data :
iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:
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)

Studio associato [(vedi art. 3.1. (ii) dell’Avviso]
(Nel caso di Studio Associato inserire i dati del/i Professionista/i lo Studio Associato esecutore/i dell’eventuale
affidamento)*
Lo Studio associato (denominazione) :
Con sede in :

( Prov. :

( C.A.P. :

) , via/piazza :

tel. :

)

n. :

Pec :

in persona di :
nat

a :

( C.F. :

il :
)

legittimato a rappresentare lo studio, e che individua i seguenti professionisti associati per l’eventuale
assegnazione degli incarichi:
1) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

2) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

3) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:
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4) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

5) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

6) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

7) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:
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Società di professionisti [(vedi art. 3.1. (iii) dell’Avviso]
La

società tra professionisti,

Con sede in :

( Prov. :

( C.A.P. :

) , via/piazza :

tel. :

)

n. :

Pec :

in persona del legale rappresentante
nat a :
( C.F.

:

il :
)

e che individua i seguenti professionisti della società per l’eventuale assegnazione degli incarichi:
1) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

2) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

3) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:
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4) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

5) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

6) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:

7) Avv.
nat a :
( C.F.

:

Pec

:

il :
)

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

in data :

iscritto all’Albo degli Avvocati/Notai di :

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di

in data :

:
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(in caso di Studio Associato/associazione di professionisti)
ATTESTA
-

l’insussistenza di cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni nell'interesse di
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato
alla difesa in procedimenti, a favore di persone fisiche o giuridiche o enti pubblici, dei quali Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa
decisione non sia passata in giudicatosi) con riferimento a tutti i professionisti associati dello Studio
Associato/società di professionisti;

-

di non avere alcun contenzioso con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con riferimento a tutti i
professionisti associati dello Studio Associato/società di professionisti;
CHIEDE

di essere iscritto/a all’Elenco in oggetto con riferimento ai seguenti ambiti di attività:
1.1.1. ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE (specificare per quale degli ambiti e dei sotto ambiti di seguito riportati):
(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE
in Diritto Civile
in Diritto Societario in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, statutaria,
amministrativa e di governance con riferimento a società partecipate da pubbliche amministrazioni e a
operazioni societarie straordinarie svolte nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica;
in Diritto Finanziario Bancario, anche con riferimento a contratti di finanziamento e alle relative
garanzie;
(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con particolare riferimento a:
A: concessioni di costruzione e gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, con
particolare riferimento alle infrastrutture strategiche ed ai profili inerenti:
A.1 alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e
gestione
A.2 agli aspetti economico – finanziari delle concessioni
A.3 all’applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi
comprese quelle inerenti all’iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi
livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione delle
infrastrutture
A.4 all’espropriazioni per pubblica utilità
A.5 alla gestione delle procedure di gara
A.6 al controllo e all’assistenza nella fase concernente l’esecuzione dei contratti di
concessione di lavori e di servizi
A.7 alle tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture
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A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministrazione e alle problematiche nel campo del
diritto amministrativo in generale
B: appalti di lavori, con particolare riferimento:
B.1 alla gestione delle procedure di gara
B.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione
B.3 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione
esecutiva e di esecuzione
B.4 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione
esecutiva e di esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento:
C.1 alla gestione delle procedure di gara
C.2 alla esecuzione dei relativi contratti
D: diritto ambientale
(iii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO;
(iv) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al diritto ambientale;
(v) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con riferimento a specifici temi
attinenti a particolari problematiche di diritto del lavoro, con particolare attenzione alle norme relative al
personale dipendente di società partecipate da Pubbliche Amministrazioni.

1.1.2. ATTIVITA’ GIUDIZIALE:
(i) ATTIVITÀ GIUDIZIALE:
in Diritto Civile
in Diritto Societario
(ii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con particolare riferimento a:
A: concessioni di costruzione e gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, con
particolare riferimento alle infrastrutture strategiche ed ai profili inerenti:
A.1 alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e
gestione
A.2 agli aspetti economico – finanziari delle concessioni
A.3 all’applicazione delle disposizioni normative in materia di infrastrutture strategiche, ivi
comprese quelle inerenti all’iter amministrativo di redazione e approvazione dei diversi
livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione delle
infrastrutture
A.4 all’espropriazioni per pubblica utilità
A.5 alla gestione delle procedure di gara
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A.6 al controllo e all’assistenza nella fase concernente l’esecuzione dei contratti di
concessione di lavori e di servizi
A.7 alle tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture
A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministrazione e alle problematiche nel campo del
diritto amministrativo in generale
B: appalti di lavori, con particolare riferimento:
B.1 alla gestione delle procedure di gara
B.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione
B.3 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione
esecutiva e di esecuzione
B.4 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione
esecutiva e di esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta
C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento:
C.1 alla gestione delle procedure di gara
C.2 alla esecuzione dei relativi contratti
D: diritto ambientale
(iii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO;
(iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO.

1.1.3. SERVIZI NOTARILI
ALLEGA
La documentazione richiesta dall’art. 3 dell’Avviso in oggetto, in particolare:

N. COMPLESSIVO
DI ALLEGATI

TIPOLOGIA DI ALLEGATO

(Corrispondente al numero
di professionisti esecutori)

n.

ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

n.

ALLEGATO 4/A CURRICULUM VITAE – Attività giudiziale

n.

ALLEGATO 4/B CURRICULUM VITAE – Attività stragiudiziale

n.

ALLEGATO 4/C CURRICULUM VITAE – Servizi Notarili
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AUTORIZZA
ai sensi del D.Lgs.196/2003, il trattamento dei dati

personali contenuti nel presente documento e relativo/i

allegato/i per le finalità connesse alla formazione dell’Elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico.
, lì

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(1) Nota:
(i)

a cura del singolo professionista;

(ii) nel caso di Studio Associato, a cura del professionista legittimato a rappresentare lo Studio;
(iii) nel caso di società di professionisti: a cura del Legale Rappresentate della società.

(2) Nota:
Allegare la copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione
dell’associazione professionale o della procura.
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ALLEGATO 3

Spettabile
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A.
via Pola, 12
20124 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO:

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART.
20 E 27 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO
VERITATE EX ART. 2230 C.C..

Il/La sottoscritto/a :
Nat

a:

( C.F. :

il :
/ P. I.V.A. :

)

residente in :
( C.A.P. :

( Prov. :
) , via/piazza :

)

n. :

( in caso di Studio Associato o di Società di Professionisti)
individuato dallo Studio Associato :
o
dalla Società di Professionisti
:
per l’esecuzione dell’eventuale affidamento

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti

DICHIARA

a) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) Di godere dei diritti civili;
c) Di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni nell'interesse di

Rev. 0 del 08/07/2015
Pagina 1 di 3

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., per tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato
alla difesa in procedimenti, a favore di persone fisiche o giuridiche o enti pubblici, dei quali Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la
relativa decisione non sia passata in giudicato;
d) Di possedere la laurea in giurisprudenza;
e) (barrare la casella di pertinenza)
Di essere regolarmente iscritto all'Albo degli avvocati/dei notai da almeno 5 anni
ovvero
Di essere regolarmente iscritto all'Albo degli avvocati da almeno 10 anni;
f)

Di non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostano rispetto all’assunzione
degli incarichi professionali in argomento;

g) Di non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di provvedimenti
disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati/Notai di appartenenza;
h) Di non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con la Pubblica Amministrazione;
i)

Di non avere alcun contenzioso con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;

j)

Di essere titolari di apposita polizza assicurativa professionale;

k)

(barrare la casella di pertinenza)
(per i servizi legali, il patrocinio legale e i pareri pro veritate) Di impegnarsi a praticare, per gli
incarichi conferiti, i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di
cui al DM 55/2014, cui verrà applicata una percentuale di ribasso minima pari al 10% (dieci percento)
oltre C.P.A. nella misura di legge;
ovvero
(per i servizi notarili) Di impegnarsi a praticare la tariffa minima cui verrà applicata una percentuale
di ribasso minima pari al 10% (dieci percento) oltre C.P.A. nella misura di legge;

l)

Che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum vitae sono corrispondenti al vero;

m) Di attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in
virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i
propri collaboratori;
n) Di comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione e di
essere a conoscenza del fatto che Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. si riserva, se tali
modifiche lo comportano, di cancellarlo/la dall’Elenco costituito a seguito dell’Avviso, fatto salvo altresì il
diritto alla revoca dei mandati già conferiti;
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o) Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.
, lì

APPORRE FIRMA DIGITALE (*)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(*) Nota:
(i)

a cura del singolo professionista;

(ii)

nel caso di Studio Associato, ciascuna dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta
da ogni professionista associato individuato dallo studio quale esecutore dell’eventuale
affidamento

(iii)

nel caso di Società di Professionisti, ciascuna dichiarazione deve essere compilata e
sottoscritta

da

ogni

professionista

individuato

dell’eventuale affidamento.
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dalla

società

quale

esecutore

ALLEGATO 4/A – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE

Spettabile
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A.
via Pola, 12
20124 MILANO

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C..

Il/La sottoscritto/a :
Nat

a:

( C.F. :

il :
/ P. I.V.A. :

),

residente in :
( C.A.P. :

( Prov. :
),via/piazza :

)

n. :

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

iscritto all’Albo degli Avvocati di

in data :
:

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di :

in data :

( in caso di Studio Associato o di Società di Professionisti )
individuato dallo Studio Associato :
o
dalla Società di Professionisti
:
per l’esecuzione dell’eventuale affidamento

ALLEGA

il seguente CURRICULUM VITAE per l’iscrizione

all’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA

UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C.” secondo quanto disciplinato dall’Avviso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali

Lombarde

S.p.A. www.calspa.it - sezione “Avviso per la formazione di un Elenco di Avvocati e Notai”, indicando le
esperienze professionali maturate negli ambiti di attività indicati nell’Allegato 2 e per i quali viene
chiesta l’iscrizione.
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ALLEGATO 4/A – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO
RIPORTATI
(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario

DIRITTO SOCIETARIO (in relazione ad esempio a problematiche in materia societaria, statutaria,
amministrativa e di governance con riferimento a società partecipate da pubbliche amministrazioni
e a operazioni societarie straordinarie svolte nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica)

DIRITTO FINANZIARIO BANCARIO (anche con riferimento a contratti di finanziamento e alle relative
garanzie)

(ii) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con particolare riferimento a:
A. CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED AI PROFILI INERENTI:
A.1 REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E
GESTIONE:

A.2 ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI DELLE CONCESSIONI:

A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IVI
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL’ITER AMMINISTRATIVO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI DIVERSI
LIVELLI PROGETTUALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE:

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ:

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

A.6 CONTROLLO E ALL’ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI:
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ALLEGATO 4/A – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE:

A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL
DIRITTO AMMINISTRATIVO IN GENERALE:

B.

APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO:

B.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

B.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE:

B.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE:

B.4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA:

C.

APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO:

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI:

D. DIRITTO AMBIENTALE
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ALLEGATO 4/A – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

(iii)

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO

(iv)

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO PENALE anche con riferimento al diritto ambientale

(v) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO anche con riferimento a specifici temi attinenti a
particolari problematiche di diritto del lavoro, con particolare attenzione alle norme relative al
personale dipendente di società partecipate da Pubbliche Amministrazioni

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO

PROFESSIONALI

POSSEDUTI

E

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

, lì
APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(1) Nota:
−
−

nel caso di Studio Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista
individuato dalla società per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.

(2) Nota:
− nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento;
− nel caso di Società di Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun
professionista/i individuato/i dalla società per l’eventuale esecuzione degli incarichi.
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ALLEGATO 4/B – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ GIUDIZIALE

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE

Spettabile
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A.
via Pola, 12
20124 MILANO

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C..

Il/La sottoscritto/a :
Nat

a:

( C.F. :

il :
/ P. I.V.A. :

)

residente in :
( C.A.P. :

( Prov. :
),via/piazza :

)

n. :

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

iscritto all’Albo degli Avvocati di

in data :
:

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di :

in data :

( in caso di Studio Associato o di Società di Professionisti )
individuato dallo Studio Associato :
o
dalla Società di Professionisti
:
per l’esecuzione dell’eventuale affidamento

ALLEGA

il seguente CURRICULUM VITAE per l’iscrizione

all’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA

UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C.” secondo quanto disciplinato dall’Avviso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali

Lombarde

S.p.A. www.calspa.it - sezione “Avviso per la formazione di un Elenco di Avvocati e Notai”, indicando le
esperienze professionali maturate negli ambiti di attività indicati nell’Allegato 2 e per i quali viene
chiesta l’iscrizione.
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ALLEGATO 4/B – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ GIUDIZIALE

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA NEGLI AMBITI DI SEGUITO
RIPORTATI

(i) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario

anche con riferimento al DIRITTO SOCIETARIO

(ii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
A.

CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E GESTIONE, ANCHE CON IL SISTEMA DELLA FINANZA DI PROGETTO, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ED AI PROFILI INERENTI :
A.1 REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E
GESTIONE:

A.2 ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI DELLE CONCESSIONI:

A.3 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, IVI
COMPRESE QUELLE INERENTI ALL’ITER AMMINISTRATIVO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEI DIVERSI
LIVELLI PROGETTUALI E DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE:

A.4 ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ:

A.5 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

A.6 CONTROLLO E ALL’ASSISTENZA NELLA FASE CONCERNENTE L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI
CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI:

A.7 TEMATICHE URBANISTICHE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE:
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ALLEGATO 4/B – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ GIUDIZIALE

A.8 CONTRATTUALISTICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ALLE PROBLEMATICHE NEL CAMPO DEL
DIRITTO AMMINISTRATIVO IN GENERALE:

B.

APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO :

B.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

B.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE:

B.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE:

B.4 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA:

C.

APPALTI DI FORNITURE E/O SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO :

C.1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA:

C.2 ESECUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI:

D. DIRITTO AMBIENTALE :

(iii)

ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO
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ALLEGATO 4/B – CURRICULUM VITAE ATTIVITA’ GIUDIZIALE

(iv)

ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO

PROFESSIONALI

POSSEDUTI

E

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

, lì
APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(1) Nota:
−
−

nel caso di Studio Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista
individuato dalla società per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.

(2) Nota:
− nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento;
− nel caso di Società di Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun
professionista/i individuato/i dalla società per l’eventuale esecuzione degli incarichi.
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ALLEGATO 4/C – CURRICULUM VITAE SERVIZI NOTARILI

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE

Spettabile
CONCESSIONI AUTOSTRADALI
LOMBARDE S.p.A.
via Pola, 12
20124 MILANO

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA
UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C..

Il/La sottoscritto/a :
Nat

a:

( C.F. :

il :
/ P. I.V.A. :

),

residente in :
( C.A.P. :

( Prov. :
) ,via/piazza :

)

n. :

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza,
conseguito presso :

di :

iscritto all’Albo degli Avvocati di

in data :
:

in data :

iscritto all’Albo dei Cassazionisti di :

in data :

( in caso di Studio Associato o di Società di Professionisti )
individuato dallo Studio Associato :
o
dalla Società di Professionisti
:
per l’esecuzione dell’eventuale affidamento

ALLEGA

il seguente CURRICULUM VITAE per l’iscrizione

all’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA

UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL
D.LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230
C.C.” secondo quanto disciplinato dall’Avviso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali

Lombarde

S.p.A. www.calspa.it - sezione “Avviso per la formazione di un Elenco di Avvocati e Notai”, indicando le
esperienze professionali maturate negli ambiti di attività indicati nell’Allegato 2 e per i quali viene
chiesta l’iscrizione.

Rev. 0 del 08/07/2015
Pagina 1 di 2

ALLEGATO 4/C – CURRICULUM VITAE SERVIZI NOTARILI

1. ESPERIENZE PREGRESSE MATURATE DAL PROFESSIONISTA quali ad esempio, certificazioni
e autenticazioni di documenti, procure, visure catastali, vidimazione dei libri sociali, redazione
di verbali straordinari di assemblea, atti connessi con attività espropriative, atti di
compravendita e di affitto.

2. TITOLI DI STUDIO E/O DI SPECIALIZZAZIONI
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO

PROFESSIONALI

POSSEDUTI

E

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

, lì
APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(1) Nota:
−
−

nel caso di Studio Associato, allegare il curriculum vitae di ciascuno del/i professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.
nel caso di Società di Professionisti, allegare il curriculum vitae di ciascun professionista
individuato dalla società per l’esecuzione dell’eventuale affidamento.

(2) Nota:
− nel caso di Studio Associato, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i
associato/i individuato dallo studio per l’esecuzione dell’eventuale affidamento, indicando la
denominazione dello studio.
− nel caso di Società di Professionisti, i curricula devono essere sottoscritti da ciascun
professionista/i individuato/i dalla società per l’eventuale esecuzione degli incarichi.
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