
CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

AWISO 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.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE 

EX ART. 2230 e.e .. 

La Società CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A., con sede legale in Milano, via Pola 

12/14, in persona dell'Amministratore Delegato, lng. Paolo Besozzi, 

PREMESSO CHE: 

(i) l'art. 1, co. 979, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dispone che "le 

funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la 

realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo

Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite da ANAS Spa medesima ad un 

soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle 

infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato 

dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente 

partecipato"; 

{ii) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal richiamato art. 1, co. 979, della Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, è stata costituita tra ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A. la 

Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), la quale, quindi, 

esercita le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore per la realizzazione 

dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, dell'Autostrada diretta Brescia - Milano e della 

Tangenziale Est Esterna di Milano, opere rientranti nell'ambito delle infrastrutture strategiche ai 

sensi della L. 443/2001 (d'ora innanzi "Opere"); 

{iii) in particolare, CAL: 

• succede ad ANAS S.p.A. nei rapporti di concessione in essere owero stipula le 

concessioni per la realizzazione delle Opere ed eventuali modificazioni delle stesse; 

• espleta le procedure per l'affidamento e/o il riaffidamento delle concessioni nel rispetto 

della vigente legislazione nazionale e comunitaria; 

• predispone o fa predisporre, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e 

comunitaria, la progettazione delle Opere ovvero approva, anche ai fini della 

dichiarazione di pubblica utilità, le progettazioni predisposte dai concessionari 
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autostradali; 

• cura ogni attività amministrativa occorrente alla realizzazione e alla gestione delle Opere, 

per quanto non di competenza dei concessionari; 

• vigila sull'esecuzione dei lavori affidati in concessione, sulla manutenzione delle 

infrastrutture autostradali realizzate e sulla loro gestione assicurando il pieno rispetto degli 

obblighi di convezione e di legge da parte dei concessionari; 

• vigila sugli standards di qualità dei servizi forniti dai concessionari all'utenza; 

• sottopone a periodica verifica i piani economico - finanziari delle concessioni e verifica la 

correttezza degli incrementi tariffari richiesti dai concessionari; 

• esercita ogni ulteriore potere e facoltà già di competenza di ANAS S.p.A. ai sensi della 

vigente legislazione in relazione alle Opere; 

RENDE NOTO: 

che con specifico riferimento all'eventuale affidamento di incarichi esterni di assistenza e consulenza 

legale e in ambito notarile e di rappresentanza e difesa in giudizio della società, per esigenze di 

flessibilità, celerità e competenza di elevata specializzazione, è opportuno predisporre, sulla base di 

apposito avviso {di seguito anche "Avviso"), un elenco aperto di professionisti altamente qualificato 

(di seguito anche "Elenco"), da cui attingere nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 

AWISA 

i professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, che vi abbiano 

interesse, a presentare domanda di iscrizione al presente avviso, secondo le modalità di seguito 

indicate. 

L'attuale elenco di professionisti costituito a seguito di avviso del 19 dicembre 2011 non avrà più 

validità a far data dalla pubblicazione dell'Elenco di cui al successivo art. 5.3 .. Pertanto, i soggetti 

interessati, già iscritti nel sopra citato elenco, dovranno presentare nuova domanda di iscrizione. 

ART.1 AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 

1.1. CAL intende formare un elenco aperto di professionisti qualificati, singoli o associati, cui attingere 

per l'eventuale affidamento esterno di servizi legali, di servizi notarili, di patrocinio legale della 

2 



.»~ 
~ CO NCESSIONI 

AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 

società e di pareri pro veritate con riguardo ai seguenti ambiti di attività: 

1.1.1. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE: 

(i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE anche con riferimento al 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) e al 

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; 

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; 
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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 AMBITO CIVILE anche con riferimento al diritto societario; 

(ii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO AMMINISTRATIVO, con particolare riferimento a: 

A: concessioni di costruzione e gestione e appalti di lavori, servizi, e forniture, con 

particolare riferimento 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; 

A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministrazione e alle problematiche nel 

campo del diritto amministrativo in generale; 

B: appalti di lavori, con particolare riferimento: 

8 .1 alla gestione delle procedure di gara; 

8.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di esecuzione; 

8.3 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione 

esecutiva e di esecuzione; 

8.4 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; 
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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 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. 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

2.1. Con riferimento al presente Avviso CAL intende utilizzare la piattaforma SINTEL di Regione 

Lombardia, gestita da ARCA quale strumento per registrare ed attivare un Elenco Fornitori 

Telematico. 

2.2.1 soggetti interessati a rispondere al presente Avviso dovranno registrarsi e qualificarsi accedendo 

al portale di ARCA www.arca.regione.lombardia.it. 

2.3. Le modalità di registrazione/qualificazione sono contenute: 

a. nel documento predisposto da CAL "ISTRUZIONI DI SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE E 

QUALIFICAZIONE ALLA PIATTAFORMA S/NTEL PER GAL" allegato al presente avviso 

(Allegato 1 ); 

b. nei documenti scaricabili dal sito ARCA, nella sezione Guide e Manuali, in particolare: 

Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per operatori economici REGISTRAZIONE E 

PRIMO ACCESSO. 

Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per operatori economici GESTIONE DEL 

PROFILO. 

Domande Frequenti Fornitori. 

ART. 3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

3.1.1 soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, interessati a rispondere al presente 

Avviso, dovranno accedere alla piattaforma Sintel, e procedere, secondo le regole indicate e 

descritte dettagliatamente nella documentazione di cui al precedente punto 2.3, al caricamento 

delle informazioni e dei documenti di seguito indicati: 

a) ALLEGATO 2 - DOMANDA DI ISCRIZIONE redatta in coerenza con l'esperienza dichiarata 

nell'Allegato 4 "Curriculum Vitae"; 

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

contenente l'espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente 
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Avviso; 

e) ALLEGATO 4 - CURRICULUM VITAE contenente la descrizione delle esperienze 

professionali maturate negli ambiti di attività individuati nell'Allegato 2 e per i quali il soggetto 

si candida. 

I documenti sopra citati dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente: 

(i) a cura del singolo professionista; 

(ii) nel caso di Studio Associato, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal 

professionista legittimato a rappresentare lo Studio (allegando copia conforme all'originale 

dell'atto di costituzione dell'associazione professionale) con l'indicazione dei professionisti 

associati esecutori dell'eventuale affidamento; la dichiarazione sostitutiva e i curricula 

devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i associato/i individuato/i dallo Studio 

per l'eventuale esecuzione degli incarichi. I documenti di cui all'art. 3.1 verranno invece 

sottoscritti dai singoli professionisti associati qualora intendano assumere personalmente 

gli incarichi. 

(iii) nel caso di società di professionisti, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentate della società (allegando copia conforme all'originale della relativa 

procura) con indicazione dei professionisti esecutori dell'eventuale affidamento; la 

dichiarazione sostitutiva e i curricula devono essere sottoscritti da ciascun professionista/i 

individuato/i dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi. I documenti di cui 

all'art. 3.1 verranno invece sottoscritti dai singoli professionisti qualora intendano assumere 

personalmente gli incarichi. 

3.2.1 soggetti interessati a rispondere al presente Avviso dovranno far pervenire a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. la documentazione di cui al precedente art. 3.1, collegandosi al sito 

www.arca.regione.lombardia.it previa iscrizione alla piattaforma Sintel, in particolare accedendo 

all'area "Elenco Fornitori Telematico - profilo Operatore Economico", e attenendosi alle regole 

indicate nella documentazione di cui al punto 2.3 che precede. 

ART. 4 REQUISITI RICHIESTI 

4.1 . 1 professionisti, singoli o associati, interessati ad essere inseriti nell'Elenco dovranno, al momento 

della presentazione della documentazione: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili; 

e) non presentare cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni nell'interesse di 
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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; nel caso di Studio 

Associato/società di professionisti l'insussistenza di cause di incompatibilità si riferisce a tutti i 

professionisti associati dello Studio Associato/società di professionisti; 

d) possedere la laurea in giurisprudenza; 

e) essere regolarmente iscritti all'Albo degli Avvocati/dei notai da almeno 5 anni o, nel caso di 

conferimento di pareri pro veritate, da almeno 1 O anni; 

f} non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostano rispetto 

all'assunzione degli incarichi professionali in argomento; 

g) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di 

provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza; 

h) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi 

assunti con la Pubblica Amministrazione; 

i) non avere alcun contenzioso con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.; nel caso di 

Studio Associato/società di professionisti l'insussistenza di alcun contenzioso si riferisce a tutti 

i professionisti associati dello Studio Associato/società di professionisti; 

j) essere titolari di apposita polizza assicurativa professionale; 

k) (per i servizi legali, il patrocinio legale e i pareri pro veritate) 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; 

owero 

(per i servizi notarili) 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; 

I) dichiarare che i fatti e gli atti indicati nell'allegato curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

m) 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) comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione e 

dichiarare 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'Awiso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti; 

o) essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati. 

La società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati e, 
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qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 

candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e decadrà, 

immediatamente, dai benefici eventualmente conseguiti sulla scorta delle false attestazioni con 

contestuale esclusione dall'Elenco. 

4.2.1 requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e permanere 

nel corso dell'eventuale incarico con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.. 

E' onere dell'interessato comunicare immediatamente eventuali modifiche dei requisiti e della 

dichiarazione che ha determinato la sua iscrizione (Allegato 3). 

ART. 5 ISCRIZIONE NELL'ELENCO E CANCELLAZIONE 

5.1 La documentazione acquisita nelle forme e nei termini prescritti dal presente Avviso sarà 

esaminata da CAL che ne valuterà la correttezza e completezza per il conseguente inserimento 

nell'Elenco di cui al presente Avviso. 

5.2 All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formato 

l'Elenco di cui al presente Avviso, suddiviso per tipologia di attività (in attività stragiudiziale, 

attività giudiziale e servizi notarili), secondo l'ordine alfabetico. L'elenco relativo all'attività 

stragiudiziale e all'attività giudiziale verrà ulteriormente suddiviso per materia. 

5.3 L'Elenco sarà reso pubblico sul sito internet della società con aggiornamento periodico, almeno 

trimestrale. 

5.4 L'inclusione nell'Elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 

5.5 Gli iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula. In difetto, in sede 

di affidamento degli incarichi, il soggetto verrà valutato sulla base dei curricula acquisiti. 

5.6 L'Elenco istituito ha validità fino alla formale revoca dello stesso. Il suddetto Elenco è sempre 

aperto all'iscrizione dei professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti, 

nonché alla cancellazione dei soggetti non più interessati all'iscrizione nel medesimo. 

Si rammenta che ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'Elenco, occorre aggiornare 

semestralmente, tramite la piattaforma Sintel, il documento di autocertificazione di cui al punto 

"2- C Autocertificazione" dell'Allegato 1. 

5.7 CAL dispone la cancellazione dall'Elenco del professionista che: 

i) ha perso i requisiti per l'iscrizione, 

ii) ha rifiutato un incarico senza giustificato motivo, 

iii) non ha assolto con puntualità e diligenza precedenti incarichi affidati, 

iv) richiede la cancellazione. 
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ART. 6 CRITERI DI SCELTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

6.1. La scelta dei professionisti cui affidare i servizi legali e i servizi notarili awerrà secondo la 

procedura di cui agli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/06 - nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. CAL attingerà all'Elenco, con 

riferimento ai soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione all'Awiso fino a 15 (quindici) 

giorni prima della data di adozione della determina relativa all'affidamento di un servizio 

legale/notarile, e procederà a richiedere a cinque professionisti - ove compatibile con l'oggetto del 

contratto e il numero di iscritti, selezionati sulla base di una valutazione qualitativa comparativa 

dei curricula - la richiesta di preventivo relativo all'affidando servizio che verrà affidato 

all'avvocato/notaio che avrà presentato il preventivo più basso nel termine assegnato. 

6.2. L'incarico di patrocinio legale legato ad una necessità contigente nonché l'incarico per la 

redazione di un parere pro veritate è affidato ai sensi dell'art. 2230 e.e. a professionisti selezionati 

attingendo all'Elenco, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

mediante valutazione qualitativa dei curricula vitae, salva la facoltà di individuare avvocati non 

iscritti nell'Elenco laddove l'eccezionalità o l'importanza del contenzioso/della problematica 

giustifichi un affidamento fiduciario al di fuori dell'Elenco. 

6.3. L'affidamento preventivo dell'incarico di patrocinio legale della Società per un determinato 

periodo di tempo nonché l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale unito all'attività di 

consulenza legale per la Società per un periodo di tempo awiene secondo la procedura di cui 

agli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/06 di cui al precedente articolo 6.1 .. 

6.4. L'analisi dei curricula verrà svolta tenuto conto i) della tipologia e della specialità dell'incarico da 

affidare e considerando - in particolare - le esperienze pregresse maturate dal professionista in 

ruoli analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, ii) dei titoli di studio e/o di specializzazioni 

professionali posseduti e delle pubblicazioni e docenze del candidato, considerando anche la loro 

attinenza con l'incarico da ricoprire, iii) degli incarichi svolti a favore di Pubbliche Amministrazioni. 

6.5. Le prestazioni affidate saranno compensate: i) per quanto attiene ai servizi legali, al patrocinio 

legale e ai pareri pro veritate, secondo 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, nel rispetto, 

comunque, dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa; ii) per 

quanto attiene ai servizi notarili, in misura non superiore alla tariffa minima cui verrà applicata una 

percentuale di ribasso minima pari al 10% (dieci percento) oltre C.P.A. nella misura di legge, nel 

rispetto, comunque, dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale 

resa. Sempre nel rispetto del predetto principio è , comunque, fatta salva la possibilità di definire 

diversamente il compenso dovuto per la prestazione professionale resa, tenuto conto della 
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natura, qualità, quantità e valore dell'incarico oggetto di affidamento. 

6.6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto/lettera di incarico che stabilirà 

modalità e termini della prestazione. In particolare, con la sottoscrizione del predetto 

contratto/lettera di incarico, il professionista si impegna, nell'espletamento della prestazione 

affidatagli, a non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano 

determinare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione all'oggetto della 

prestazione e a non trovarsi in conflitto di interessi con CAL per tutta la durata dell'incarico. 

6.7. Il non soddisfacente svolgimento dell'incarico, che abbia previamente comportato lo scioglimento 

del rapporto professionale, determinerà, altresì, la cancellazione dall'Elenco del professionista 

medesimo per almeno i 3 (tre) anni successivi. 

6.8. Dell'affidamento verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet di Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. (www.calsoa.it - Sezione Amministrazione Trasparente). 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1 . Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla formazione 

dell'Elenco per l'eventuale successivo affidamento della prestazione; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato da CAL nei limiti necessari al perseguimento delle sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

professionisti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti di CAL coinvolti a vario 

titolo con la procedura in oggetto; 

- in qualunque momento ciascun candidato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 

196/2003 quali, ad esempio, la correzione, l'integrazione e la cancellazione; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali nei modi e per le finalità sopra 

descritte costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente 

Avviso. 

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELL'AWISO 

8.1. Il presente avviso è stato pubblicato formato integrale, su il Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e, per estratto su il CORRIERE DELLA SERA - edizione Nazionale e Regionale, su il 

SOLE24ORE - edizione Nazionale e sul sito internet di settore www.tooleqal.it. 

8.2. Il presente Avviso e relativi allegati sono pubblicati e reperibili, sul sito di Concessioni Autostradali 

Lombarde S.p.A. www.calspa.it - sezione "Avviso per la formazione di un Elenco di Avvocati e 
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Notai". 

8.3. Informazioni potranno essere richieste a CAL esclusivamente via pec all'indirizzo: 

ufficiogarecalspa@leqalmail.it. 

Milano, 8 Luglio 2015 

Allegati: 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(lng. Paolo Besozzi ) 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

✓ ALLEGATO 1: "ISTRUZIONI DI SUPPORTO ALLA REGISTRAZIONE E QUALIFICAZIONE 

ALLA PIATTAFORMA SINTEL PER GAL S.p.A." 

✓ ALLEGATO 2: domanda di iscrizione all'Elenco 

✓ ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva 

✓ MODELLO 4/A: Curriculum Vitae- Attività stragiudiziali 

✓ MODELLO 4/8: Curriculum Vitae - Attività giudiziali 

✓ MODELLO 4/C: Curriculum Vitae - Servizi Notarili 
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