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OGGETTO: 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 .. 
******* 

1- PROCESSO DI REGISTRAZIONE 

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

Procedere alla registrazione ad ldPC (strumento standard di autenticazione di Regione 

Lombardia) e quindi a SinTel, seguendo il link "Registrazione" dal menu di sinistra. 

Si segnala che, per la correttezza della procedura, la registrazione al Sistema deve essere 

effettuata dal Professionista/Legale Rappresentante, dotato di firma digitale personale e 

PEC. 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 

Sede /eqale e operativa: 

PIVA 05645680967 

CF e Reg. lmp. Milano n. 05645680967 

via Polo, 12/ 14 - 20124 Milano - Italia 

te/ +39.02.67.15.67.11-fox +39.02.67.15.67.228 

R.E.A. numero 1837186 -Cap. Sociale 4.000.000 € 

www.calspa.it 
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MO,Uj ttom. ~ Reji>trazione al ,ervizi di Arca 

Tr-.spwfflte LI rcffltrdGna t vatuiU. e con~tc: .a End i: bptete d uuJMl'e Cd t.t.Ni:I ine.cl a I ................ 
a dhpod:!one da .Airo rn I qud lutlll::I 6da pUtlal'onu ~ lei e del lle,o.:JQ ( lettronlco (1110.L 

(H~o 

- a f!r.-klra.__,e A 1JJtt.-a di Wt.lfltkl.!ton.U~lrufOIII t lUtO 1de,ua to M l'IUOYO &tNIHnto 1tancS.r~ di 

l F"'q",hj_;OC'f\ .. l 
BMd P~IM".-ill•e I c.onrtto M:c:r uo al~ c.omltU.amo di ll:fU[reo le lndk..arlonl riporuite di I 
Slntal auc.ntlcUOII• cl Rez!on• I.De:ivòa dt-nMltuito ldPC. 

C.0,,..en:Sonl w-t0llO: 

Dopo aver effettuato la registrazione, accedere utilizzando la Username e la Password fornite dal 

sistema tramite e-mail. 

Dal menu a sinistra cliccare sul link SINTEL 

Seguire il link "SINTEL - Piattaforma di eProcurement" presente al centro della pagina: 

MEMllttonw ~ 
Sint~l 

Sln1~ - Putl.afOfflltacS1Proawemettt ~ 
La ~pct\1 lcat11,rd1. 1 ~JJ,At:o CkJll lnter,,tnd ~ d .a. Ra:!~- oe-rl .\cq,l,.d -a. 
Pubbka ~trdcine tlf:fle ?W!oot,I, 1'A •eno • O,,,~ di tutti cl (ntl di l\ltibk• 
.........,_tJ&.::kWIC' prttt.-.d M.t tN'rit:ori:i io.i::wclo I.a otut.11- te~a.1?So di ,P,oc~t.-1 ...... 

Cliccare sul link a destra "SINTEL - Piattaforma e-procurement" nel menu di destra: 

rdmt, St,,.,mtm 1 

~ ... ~ .. ... 

) [àft(afon,hori 

lirtr..dco 

Slntcl - Piattaforma cff eProcurl!'ment 

J,RC.,.,t O(CI.Qt dtlo f'.~ . 6ittte ~ 1 d~ ~ d~ rJalu/m-111.a !lr,ul, 

si-.1- •d inl1N•.,Ch.ic,,.,~d c• dli~u-t...ct..-~u con lowopodltt~ .. -

1t\~ di otPrncur- u et. wppo,D l, R..,,,. • t., •1od•U .it -,\.I ..«1119".tl. 14' IUltf • lo, 

Uniltu• '\.Siurie ~ti.~ lo-bofcu ndl'~~to ~ ckf f,Oop,i f'N OCl!".d il 
~ ....... 

Link 
A9Pofondsntr.to 

> , ......... 

Inserire "Nome Utente" e "Password" nei rispettivi campi e cliccare su "Accedi". 
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,.~ ~ 1 
,g,,u • k ..-ur, .. SININl\ti • O• 

RoolonoLombatdla AUTENTICAZIONE 
UllrtWI 1,,1,,,mu1r,n1 

Il sito ,·ieb rich~de Il riconoscimento dell'utente trnmltc autcntlcazl~. 
Con questa pagina è PQ\Siblle effettuare la modatltb. di autentk iU:lone ptcfoflta pef accedere al ~ lo web: 
C~ trale-_Ac:qutsu 

Q bs:ht~ ti~ Oko !J:!!~ W~.tlwl lilo ,,.,_ rithledw- L.....,..k...,_,. 
UttfltC.-

0 ~ 1~Ut Nl1~ 

QH.,j dunefW.kato la .... -
0 Modilk.ai la P~d 

0 Modlfk.) Pr•fflffltt 

Q ........ 
l d.t,:IU,.lnwwtid• I• 
~11:t1l •ffem.11-:• ~ 
prottth O,I Otltof:fJ!U J IJA 
L,t. 

Selezionare "Registrazione Imprese". 

Accesso tramite 
CRS o TS-CNS 

• •••-~ - •• • STRUMENTI 0 1 E-P~OCURE/.\ENT 

Selcztona la t ua t tpo loeia d1 utent e: 

R..gist nm on,. lmpr<e5'" 

Regist ra21one Ent i 

UTEl<Tt REGISTRATO 

Selezionare "Tipo di Società" e compilare il form inserendo i seguenti richiesti: 

V•I AL PORTAI.! COIITATT1 ,.._ 

I. 0.1BC,('\ • I ~RUMENTI DI E-PROCUREMENT Numero verdo aoo. 116 na I 
DOMANDA DI REGISTRAZIONE Al SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S. P.A. (ARCA) 

<ampi obblli•torl (") 

Informazioni sull'Azienda 
t la;,:ione• L!_~• 
,;;;,-- ~ , ~-o 

0.:Ull'Un~ 
$c(,,eù$t~• 
!.:c4"J n t!-:t"'• CCII+~•·"' 

--- - - - ----------------<~"'3onAt1.rrr.11nu~" 
5INT[L ( , PROC\.IR[M[.HT • VS. 19 ,0A :, Ree1i:::n.1t Lame.arditi . P I. 

Dopo aver : 

compilato tutti i dati 
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C!,lUSo c u,°'.!.,>,~..-..i:~~r.tf ,:.~:.,•n. 1:-:.1• 
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scaricato, firmato e allegato il pdf 

cliccare sul pulsante Registra, per confermare i dati inseriti 

Download e Firmo dello Richiesto di Revlnrozlone 
Clicca 1l pul~nte qu1 accento p@r i~nerare il file POF contentnt• le R1ch1estn d1 Re-g1straz1ont. Selva 1l file 
&,morato con l'~ toMlono PDF e Firma dit lta lmonte il fllo. 

Al termine della procedura il sistema trasmette una e-mail di conferma di avvenuta 

registrazione. 

Accedere alla Piattaforma, effettuare il Login e visualizzare l'awenuta Registrazione: 
~ • ? INTEL C'. U"'l:t'(l~•n ~.f)M ~ IC"CG-1.tr-0.- u::.:-1 . f'• 1 .... ..._ "C,-.Cì t:"Q;(I 

I INTEL E- PROCUREMENT ·--· -~"" "··""" 

"'-tocc1lflo:Jo11c 
.-1',c::.:0,-~ll:Crl 
(c.c;a , 1. tla l ~,.,4\• 
M11, !l'W'""'~ ,r, .-,i J.J\,,y.lr, 

(Tf.',\A KTI:ll.,' [ Ola7U>-4[ Tnft.UTC4 

l:NTI CATtG01tlt: Ao't'.11:QOl OOICH~ P'ROClCUll 

.. I.CCREC.TAMEHTO • STATO UTENTE 

\ IMO ,tt,(( ► . l.P'111.1 , •UIIO futNII\Htl. 

'\! :.a:~.Ai) 

Si precisa che le voci "Profilo Green", "Profilo Lavori" e "Profilo Lombardia" non sono applicabili 
all'awiso in oggetto. 

2- PROCESSO DI ACCREDITAMENTO 

La sezione "Elenco Fornitori Telematico" è composta da sei sottosezioni: 

A. Profilo Fornitore; 
B. Qualificazioni; 
C. Autocertificazione; 
D. Altre Certificazioni; 
E. Patti di integrità Regione Lombardia (Non applicabile a CAL) 
F. Monitor documenti allegati. 

A. Profilo Fornitore 

Accedendo in piattaforma, l'Home Page visualizzata dall'Operatore Economico è la pagina "Profilo 

Fornitore", che mostra sia lo stato di Qualificazione che lo stato di Accreditamento dell'utente 
loggato. Lo stato dal quale parte ogni fornitore presente in piattaforma è "Registrato", poi, in base 
ai documenti caricati, potrà acquisire lo stato "Accreditato". 

B. Qualificazioni 

Cliccare su Utenti (barra superiore del Menu Principale). 
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Cliccare su Qualificazioni (barra di sinistra). 

I SINTEL 
f SINTEL E-PROCUREMENT 

!t,SIU.\o\ HIWllll"lf.N. ntlJ.UIIU 

~ UT?,tffl >.CCIUrTNiit1t1'0 M l CATtGOfUUCllaOLOGIO![ ,11oacu~ 

j u-..-.:r- t.7•l•tcd~ 

UTfHTI > A~1IOHE 

~ SC(w_[ , oat,rftJI( p,,1m,r,14 ffAfO , ((l({lTA.\IOIO)IOIIOl»(C)l III01Jll00t,,J, 

.... J:L .. lJf RCA 

Laddove non sia mai stato eseguito il percorso di qualificazione, la piattaforma presenterà un alert 

per indicare la necessità di awiare il percorso di qualificazione attraverso la funzionalità "Avvia 

percorso di Qualificazione". 

Nel caso invece siano presenti qualifiche in stato "Attiva", la pagina presentata sarà suddivisa in 

sezioni: "Scelta delle categorie merceologiche", "Qualificazione per settori specifici" e "Selezione 

degli Enti Pubblici". 

Le operazioni da effettuare sono le seguenti: Selezionare i codici Ateco di riferimento 

Pef'"cono sutda to d f quallfl~ ton. 

o 
•"'11 1'•1">11. 
(4"U)C'f" 

-• .. u:.,-or••• 

(~ Q) 
QO • l•l<,t,l",LHI riti ,_..,_..__ Dl<.i1'""' 

"T"l"T()llf--r,'ff"..., "-"""<1 

atet.lltC.A CA,TC GOR I.A. MalC.t.OLOGtCA ..... 

, ,..,.,, ,,. , ... , 0 .......... -..à ,_, ,,~._ .. n-.,_,._,,_...,, .. """"' , ...,,-,_ .. " .. 1- •~ ..e--.,.,. ,,_ •A ,1, " :, .. -kl •1' w~ .... uu..,...t ... 

o • 

o n 

o r . 
0 " 

o •• 
o 

o r 

o u 
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Affl'VO,\u(,.,~tl'v•I' 10All0i.,...-.i1 l)llllnf"la.llllCll't' 

>Oll"L::10-ltt•CNl>"~LV.ltYU'~ 

,UTl'\,'llA ta,,i.u,,Ji.uta I &\ ..... IJUI "'" 

A."1'.~ A.·1.~t.UII 

All•,,IA. •"'',,!QM41 _.. .. , .. <"Ht ' H 'tl(K 

..o&..L.'""-'D. A•.,UU ll. ti- """-"'.J. >l.lf'NI '-" ~U,I ALU ,...,..~ 

""1f!IA • """-•UtMl,,_'10(1,111 j. 

Af l MU,Alll~IIUfl. ~11',1'\., LII 'OIMIIU-•l>\UIIU L t>IYUtl'-.olU ) 

A;.~,.. rrr.,-,.4 "'KJIYUI 
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Selezionare la "Categoria per settore specifico" richiesto e specificare quale dei sotto 

ambiti di seguito riportati: 

IW<U 

(Cde1CP"I 
Ct.dklAr( 
C.-V't> 
Ca!•f'W'V'IOA 
tM\I • ~11 INltkUt\ 

,,.,n,t.fti tTt•I.-~• 
~At[COH.t.U 
C..otr~..".aCM'-All(O 

O '" ~., P.'I •• pc)'l,\l.tnb, u:irr.WI.Uf' l"'""oO"I ... f•afe-.,klnl l~Wffl.1ht, 411 cui ,111.t 0trMll'fA 1otl",i)ll,l(f l"Ci"{•' lo,1 ("CIAO'"· 10., 100,. l~ 1•nt .... 'o!Qni •~\.li .. ._ 
utlttu.11<1' i:,,, o.f""'" I• :w~ ~ •111(! .. 'Nftl.O di '"<Mlc1n .- ltNri pre.!~u ~u. 

O PWO.ot 

+ 0 PR0,01.01 

+ Pit0.01.01.01 

+ r,o,01 .01 o, 

+ 5'10.01 01 OJ 

+ PA0.01,01.~ 

+ PR0.01.01.o,i 

+ n0.0I 01~ 

+ ,PO 01.01,01 

+ PR0.01,01,0I 

0 f'R0.01.0l 

lltt1'TA.n0Ht Pt•OHSZMAll t.fCOW 

ArfMJA ~t~lll.\ll 

An M r A SlRAGlt.lDtW.U: • • A},l.fno CMU 

l.t11\ 11A !.lltAGIUmlUU JU -V-!!!110 4'CJ,1. J,t\TU.A 11'\"0 

Anr,UA )llt.AGNCJllllU IU I.MEHO lmlUIAPIO 

AfT1\11'À \TP.J.GIIJOtllAJ..[ al A,Y.llTO Pflu.t! 

ATTMT>. UP.IGIUf)II IAU ltf ~110COSTl1Vl k)t(Al.[ 

.a. I ll\11t. )1•.AGIUl1'llAJ.( U: .\V t'JIO Ut.l V.\-0,0 

AffMfA ~~lllll Of A-" 8110 Oll 0$Jfl0 D(LLVIIIQt,I(. UPOf'[A 

J.rtl\1Ti. \"fl!AGJU[,ll W.[ IU .v,,,t110 f>fL Ol:UTIO (0." .'"CRCIAU 

.LTTMT:. G&Urll71Alf 

+ FR0.01,0) .0t ..lTTl\'ff.:. G:\IOOW,Cbl :...YhTOCh'IU 

+ P1t0.0t.0) 0) ATTl\1t.a. GIUOl1UJ,C ltl A»bTO "'-"WJt,XTblM) 

+ ~0.01.0?.0J AfTMTAG1UOIZW.lN.'""'.EfTOP.180TJJU0 

+ Nl0.01,tU.04 AITl\'ITA G.IUCifl UJ.( IH AMtlTO POL\lC 

+ P9'0.01.01.~ .i.nt,1r.1. (.t\,ltJ'IIUlC ru :.veno C.OSTif\.17 tOH.u. ( 

+ f'-0.01.01.«t ATTT'11'ÀGNDtl WJ: IHA"'ffl0NLLA"IO~ 

+ .-.0.01.01 01 A1 lr.1f,t. GIWH'-'l.l lll 1.ve.,10 O:tl l.llll.lno DfllUlil()f!( l ~ .t. 

+ Pr-0.01.0MI ATTMl.t.GNOfl1AU!t'MIUTO~t1camocOM,o,tOKW.( 

0 ~1'U.Ol ,,.c:-r...:ta1'll l"il.cn!tlOIUU OOTTON CO~ ....UC:V.USTI (0 n ,un CO!ffA.1,,."U 

0 PRO.OJ ,ao,n~,HOTA'UI.J 

Mt(),(IJ.01 1,Ot.lJ 

PP.() ().I ,,_o,tSSIO,lf ~L u.t,t. TtOIICA 

O rRQ,O) .u.nt ,._o,n~~, 
PQ:O ~ ,~ruUOM ot ~ATTIJl[tlTI L'NlCttn'?TT'UMt L"ltfGtO~UiA.CCO.LGS. '6Jl'Ot 

Tra l'elenco degli Enti Pubblici utilizzatori di Sintel ricercare e selezionare "CONCESSIONI 

AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A." 

Cliccando quindi su Conferma la piattaforma rimanda alla pagina delle qualificazioni dove sarà 

possibile controllare lo stato delle proprie qualificazioni. 

C. Autocertificazione 

Accedendo in piattaforma, l'Home Page visualizzata è la pagina "Profilo Fornitore" 

Cliccare su "Autocertificazione" e compilare obbligatoriamente tutte le 3 (tre) sezioni presenti, 

per quanto di pertinenza: 

Sezione 1 - Requisiti di ordine generale e idoneità professionale; 
Sezione 2 - Capacità economica e finanziaria; 
Sezione 3 - Capacità tecnica e professionale. 
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Mttt>J • fLl::UCO f'ORtUTORI TELEMA TICO • AUTOCl!:RTl,-ICA.?IO H!: 
...... .t,. ........... ... 
l.kuhf1.....::k,lr,1 

---- Au1«rrtlfk.u.,_ ,Lh ..,..C"..,,ttflr-.-.clt'.W'li 
11.-.nn ,1, ,.._"'T',u, "1~,.-
L..,,W,..J...,, ~'1- 1 ,.....,.,,,, 611 o,dj- 1:-•al• • ,.,_,u .... , ... ~,. 1,0,1 C,,,.J'II.ATO 
•~h nr o,,,,,,_,., 1 411.-c.•tt 

t.t)tl C"~PSl .1.TO 

1-0ll ( -:WrtU,TO 

Il documento"Autocertificazione", caricato in formato pdf, dovrà essere rilasciato e sottoscritto 

digitalmente come segue: 

COMPILATO 
NEL CASO DI 

CON RIFERIMENTO A 
FIRMATO DIGITALMENTE DA 

(i) singolo singolo professionista singolo professionista 
professionista 

(ii) studio associato professionisti associati esecutori professionista legittimato a 
dell'eventuale affidamento rappresentare lo Studio 

(allegando copia, dichiarata 
conforme all'originale ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, dell'atto di 
costituzione dell'associazione 
professionale) 

(iii) società di professionisti esecutori Legale Rappresentate della società 
professionisti dell'eventuale affidamento e con 

riferimento ai soggetti ex art. 38 (allegando copia, dichiarata 
D.Lgs. 163/06 conforme all'originale ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, della relativa 
procura) 

Dopo aver allegato il file firmato, il PROCESSO DI AUTOCERTIFICAZIONE è completato 

.. n.orco , oaurro,u TI:LVU.TICO '" PAo, n.o l'CRIIITOR! 
~ , ........ 
~'--"• .. ,J 

;::z:, ~-... Jo,~ .... , .... ✓ .. ,•1- ~ •· 
• ,1;;.+ J ,;•~= . . 

w-r-••"'t>-,~~•'"\ llATO.ltGUONWIIO t·ol'Jlll .-f 

Validità dell'autocertificazione allegata: 

La Dichiarazione sostitutiva ex art 38 D.Lgs 163/2006 di cui al precedente punto 2-
C.Autocerticiazione, sezione 1, 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. 
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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". 

D. Altre Certificazioni 

(Avviso "CAL- formazione di un Elenco di Avvocati e Notai") 

Cliccare su "Altre Certificazioni"': inserire i dati richiesti. Si precisa che, trattandosi di voci non 

attinenti all'avviso in oggetto ma richieste obbligatoriamente dalla piattaforma Sintel, per 

poter procedere al caricamento degli allegati, si richiede di procedere inserendo i dati di 

seguito riportati: 

-Pf:"\bfo n ix-· 
Q ,.l.,i.,:,t'l'l'I ~, ... ~ 
A'.UtC.n-::e:,u,nc,
PW~•tl11•...,.~i~ ........ ,. 
-..-1~D:,,,U1""'1t.J~•II 

• flf llCO FORHITOIU TfW\,lTICO > ALTRE CERTlflCAZJOIII 

6 Àr,;t-.ua..kJf" { J,·u,,,e,.u t tl:t:i:o,k,~::.e f'llit:uc ~ ,~, ,a,!!-):, ....,.":., . i:rtt'J.&~u,., "ud.-u : ~d ~f'~=:t;L: k(vf t ,u,•:.i·)::n-..;.. t ku.u: Jrll, :Ut:1~ =,,o·fd,,-, .., •c• ·l:-r.-
1\ll' 1 u b \t i.coum!'f1~ f t o~n:P. «:cnx,J:o·, rra 1r..-ut, IJ .!l~j!rt tu>,i.~l.l c.N:r,c;t.::,,."f\l> 

I .J,t:t tlJ N :u, , r . • :u..u ,.-.lLAwl,~b( / 

t ,c,,,-,•:t n !lf'tftl~ 

C6trnoJ'!.ci h 'l'D • , r-,1t~ tJ (IChu.i, . lt~r • l'o,r• :~dol.O P A: -. ,1\C ll'G fhol- u:o,;;a•cc.rlfr.--- ,!IJ'N\f!/\•'• 

1--, Selezionare la voce: "Documenti specifici pe iscrizione 
y--J ad elenchi/albi di Ooeratori Economici" 

Selezionare la voce: "Avviso CAL- formazione di un Elenco di 
Avvocati e Notai" 

01/01/2030 

Scrivere: "Documenti richiesti da CAL" 

0000 

Classe di certificazione: Documenti specifici per iscrizione ad elenchi/albi 

Operatori Economici 

di 

Tipo di documento: "Awiso 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 
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Allegare i documenti, firmati digitalmente, ossia: 

- ALLEGATO 2: domanda di iscrizione all'Elenco 

- ALLEGATO 3: dichiarazione sostitutiva 

e, in relazione alla "Categoria per settore specifico" selezionata [vedi sub punto B) 

Qualificazione] allegare: 

- ALLEGATO 4/A: Curriculum Vitae - Attività stragiudiziali 

- ALLEGATO 4/8: Curriculum Vitae - Attività giudiziali 

- ALLEGATO 4/C: Curriculum Vitae - Servizi Notarili 

- Copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione 

dell'associazione professionale o della procura. 

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, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti 

software di compressione dati, che dovrà essere firmato digitalmente. 

E. Monitor documenti allegati 

Tutti i documenti di cui al precedente punto D sono visibili nella sotto-sezione "Monitor Documenti 

Allegati". 

3- ASSISTENZA 

All'interno del portale ARCA (www.arca.regione.lombardia.it), nella pagina Informati > Contatti 

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 8.30 alle 18.30; 

• l'indirizzo di posta elettronica supporto@arcalombardia.it. 

4- MANUALI 

All'interno del portale ARCA 

(http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satell ite?c=Page&childpagename=DG CRA%2FCRALay 

outDettaglio&cid=1213441354163&paqename=DG CRAWrapper) nella pagina "GUIDE E 

MANUALI" sezione "Piattaforma di e-procurement- SINTEL" sono disponibili manuali per l'utilizzo 

della piattaforma Sintel in particolare: 

Operatori Economici - Registrazione e primo accesso 

Operatori Economici - Gestione del Profilo 
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ALLEGATO 2 

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

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

OGGETTO: 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 .. 

Compilare e barrare le parti di interesse 

Professionista singolo [(vedi arl. 3.1. (i) dell'Awiso] 

li/La sottoscritto/a : 

nat .. a: 

( C.F. : .......... / P. I.V.A. : .......... ) 

residente in : 

( C.A.P. : .......... ) , via/piazza 

con studio professionale in 

( C.A.P. : .......... ) , via/piazza 

tel. : Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : ......... . 

di: 

in data : 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 
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il: 

( Prov. : .......... ) 

n.: 

( Prov. : .......... ) 

n.: 

in data: 

in data : 



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: 

( C.A. P. : .......... ) , via/piazza 

tel.: Pec 

in persona di : ......... . 

nat .. a : 

( C.F. : .......... ) 

( Prov. : ......•... ) 

n. : 

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 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di : ......... . 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

2) Avv . ......... . 

nat a 

( C.F. : .... ...... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : ......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

3) Avv . ......... . 

nat a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 
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il: 

in data: 

in data : 

in data : 

il: 

in data : 

in data : 

in data : 

il : 

in data: 

in data: 

in data: 



4) Avv . ......... . 

nat a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di : ......... . 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

5) Avv . ......... . 

nat a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

6) Avv . ......... . 

nat a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

7) Avv . ......... . 

nat a 

(C.F. : ..... ..... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Awocati/Notai di : ......... . 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 
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il: 

in data : 

in data: 

in data : 

il: 

in data : 

in data : 

in data : 

il : 

in data : 

in data : 

in data : 

il : 

in data : 

in data: 

in data : 



Società di professionisti [(vedi art. 3.1 . (iii) dell'Avviso) 

La __________ società tra professionisti, 

Con sede in: 

( C.A.P. : 

tel.: 

) , via/piazza 

Pec 

in persona del legale rappresentante .......... . 

nat a 

( C.F. : --------··) 

( Prov. : ··-··--··-· ) 

n. : 

il: 

e che individua i seguenti professionisti della società per l'eventuale assegnazione degli incarichi: 

1) Avv. ·-·-··--·· 

nat._ a il : 

( C.F. : ···--····· ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

2) Avv. ···-·-···· 

nat .. a 

( C.F. : ·-····-··· ) 
Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : ··-·------ di : ······-···· 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

3) Avv . ......... . 

nat .. a 

( C.F. : ··--····-· ) 
Pec 

in. possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : ·······-··· 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 
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in data : 

in data : 

in data : 

il : 

in data: 

in data: 

in data : 

il: 

in data : 

in data : 

in data: 



4) Avv . ......... . 

nat .. a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

5) Avv . ......... . 

nat .. a 

(C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

6) Avv . ......... . 

nat .. a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 

7) Avv . ......... . 

nat .. a 

( C.F. : .......... ) 

Pec 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : .......... di : .......... . 

iscritto all'Albo degli Avvocati/Notai di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di 
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il: 

in data : 

in data: 

in data : 

il : 

in data : 

in data : 

in data: 

il: 

in data : 

in data : 

in data : 
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in data : 

in data : 

in data : 



(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: 

O 1.1.1. ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE (specificare per quale degli ambiti e dei sotto ambiti di seguito riportati): 

0 (i) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE 

O in Diritto Civile 

O 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; 

O in Diritto Finanziario Bancario, anche con riferimento a contratti di finanziamento e alle relative 

garanzie; 

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

O A: concessioni di costruzione ~ gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, con 

particolare riferimento alle infrastrutture strategiche ed ai profili inerenti: 

O A.1 alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e 

gestione 

O A.2 agli aspetti economico - finanziari delle concessioni 

O 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 

O A.4 all'espropriazioni per pubblica utilità 

O A.5 alla gestione delle procedure di gara 

O A.6 al controllo e all'assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di 

concessione di lavori e di servizi 

O A.7 alle tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture 
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D A.8 alla contrattualistica della Pubblica Amministrazione e alle problematiche nel campo del 

diritto amministrativo in generale 

D B: appalti di lavori, con particolare riferimento: 

D 8 .1 alla gestione delle procedure di gara 

D 8 .2 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione 

D 8 .3 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di redazione della progettazione 

esecutiva e di esecuzione 

D 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 

D C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento: 

D C.1 alla gestione delle procedure di gara 

D C.2 alla esecuzione dei relativi contratti 

D 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: 

D in Diritto Civile 

D in Diritto Societario 

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

D A: concessioni di costruzione e gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, con 

particolare riferimento alle infrastrutture strategiche ed ai profili inerenti: 

D A.1 alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche in concessione di costruzione e 

gestione 

D A.2 agli aspetti economico - finanziari delle concessioni 

D 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 prowedimenti autorizzatori concernenti la realizzazione delle 

infrastrutture 

D A.4 all'espropriazioni per pubblica utilità 

D A.5 alla gestione delle procedure di gara 
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D A.6 al controllo e all'assistenza nella fase concernente l'esecuzione dei contratti di 

concessione di lavori e di servizi 

D A.7 alle tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione delle infrastrutture 

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

diritto amministrativo in generale 

D B: appalti di lavori, con particolare riferimento: 

D 8.1 alla gestione delle procedure di gara 

D 8.2 alla realizzazione delle opere pubbliche in appalto di sola esecuzione 

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

esecutiva e di esecuzione 

D 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 

D C: appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento: 

O C.1 alla gestione delle procedure di gara 

O C.2 alla esecuzione dei relativi contratti 

D D: diritto ambientale 

0 (iii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO; 

0 (iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO. 

I O 1.1.3. SERVIZI NOTARILI 

ALLEGA 

La documentazione richiesta dall'art. 3 dell'Awiso 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 4/8 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 ......... . 

(1) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 

Documento informatico firmato digitalmente 

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

(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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ALLEGATO3 

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: 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 

VERIT ATE EX ART. 2230 e.e .. 

li/La sottoscritto/a : 

Nat .. a : 

( C.F. : .......... / P. I.V.A. : .......... ) 

residente in : 

( C.A.P. : .......... ) , via/piazza : .......... . 

( 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 

il : 

( Prov. : .......... ) 

n.: 

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 
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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; 

d) Di possedere la laurea in giurisprudenza; 

e) (barrare la casella di pertinenza) 

D Di essere regolarmente iscritto all'Albo degli avvocati/dei notai da almeno 5 anni 

ovvero 

D Di essere regolarmente iscritto all'Albo degli avvocati da almeno 1 O 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) 

D (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; 

~ 

D (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; 

I) 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 ·········· 

(*) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE(*) 

Documento informatico firmato digitalmente 

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

(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 dalla società quale esecutore 

dell'eventuale affidamento. 
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ALLEGATO 4IA-CURRICULUM VITAE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

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

OGGETTO: 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.163I2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La sottoscritto/a : 

Nat __ a: 

( C.F. : __________ / P. I.V.A. : __________ ), 

residente in : 

( C.A.P. : __________ ),via/piazza: _________ _ 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso: di : 

iscritto all'Albo degli Awocati di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : 

( 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: 

( Prov. : ·-·-····-· ) 

n.: 

in data: 

in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a/i'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICA TI DA 

UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 16312006 E SS.MM./1., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

C.C." secondo quanto disciplinato dall'Awiso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. www.calspa.it - sezione "Awiso per la formazione di un Elenco di Awocati 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 Al 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 PROWEDIMENTI 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: 

·---------· 

8 . APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: 

8 .1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

----------· 

8.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

............ 

8.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

·---------· 

8 .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 CONTRAm: 

.. ... .. .. ... 

D. DIRITTO AMBIENTALE 

............ 
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ALLEGATO 4/A- CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' 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 PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

lì .......... ' ---------· 

(1) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

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 41B - CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' GIUDIZIALE 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

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

OGGETTO: 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.163I2006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La sottoscritto/a : 

Nat .. a : 

( C.F. : .......... I P. I.V.A. : .......... ) 

residente in : 

( C.A.P. : .......... ),via/piazza : ......... . 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso : di : 

iscritto all'Albo degli Awocati di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : 

( 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 : 

( Prov. : .......... ) 

n. : 

in data : 

in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a/i'ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICA TI DA 

UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E DI SERVIZI NOTARILI EX ART. 20 E 27 DEL 

D.LGS. N. 16312006 E SS.MM./1., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

C.C." secondo quanto disciplinato dall'Awiso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. www.calspa.it - sezione "Awiso per la formazione di un Elenco di Awocati 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 4/8 - 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 EDAI 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 PROWEDIMENTI 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 ATTIVIT A' GIUDIZIALE 

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

·---------· 

B. APPALTI DI LAVORI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO : 

8 .1 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: 

·---------· 

8.2 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI SOLA ESECUZIONE: 

···--·-···· 

8.3 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN APPALTO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E DI ESECUZIONE: 

···-------· 

8 .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: 

........... 

0. DIRITTO AMBIENTALE : 

(iii) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 
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ALLEGATO 4/B - CURRICULUM VITAE ATTIVIT A' GIUDIZIALE 

(iv) ATTIVITÀ GIUDIZIALE IN AMBITO DEL LAVORO 

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

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

.......... ' lì ......... . 

(1) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

- 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 4IC-CURRICULUM VITAE SERVIZI NOTARILI 

COMPILARE LE PARTI DI INTERESSE 

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

OGGETTO: 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. 16312006 E SS.MM.11., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART. 2230 

e.e .. 

li/La sottoscritto/a : 

Nat .. a : 

( C.F. : .......... / P. I.V.A. : .......... ), 

residente in : 

( C.A.P. : .......... },via/piazza: ......... . 

in possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza, 

conseguito presso: di : 

iscritto all'Albo degli Awocati di 

iscritto all'Albo dei Cassazionisti di : 

( 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: 

( Prov. : .......... ) 

n. : 

in data: 

in data : 

in data : 

il seguente CURRICULUM VITAE per l'iscrizione a/i'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./1., DI PATROCINIO LEGALE E DI PARERI PRO VERITATE EX ART 2230 

C.C." secondo quanto disciplinato dall'Awiso pubblicato sul sito di Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. www.calspa.it - sezione "Awiso per la formazione di un Elenco di Awocati 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/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 PROFESSIONALI POSSEDUTI E 
PUBBLICAZIONI E DOCENZE DEL CANDIDATO 

3. INCARICHI SVOLTI A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

---------· • lì -·-·------

(1) Nota: 

APPORRE FIRMA DIGITALE (1) (2) 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

- 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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