
 

Milano, 04 agosto 2017 

 

CAL-UFF-G-040817-00001 

 

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.. 

 

AVVISO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL D.LGS. N. 50/2016, 

PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA, DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE CONTINUATIVA 

DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

                                                                         **** 

La società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL” o la “Società”) 

 

PREMESSO CHE 

a) ha pubblicato sul sito della Società www.calspa.it l’“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..” (di seguito anche l’”Avviso per la formazione di un elenco di professionisti”); 

b) sul sito di CAL è altresì pubblicato l’elenco aperto di professionisti costituito a seguito della 

pubblicazione dell’avviso di cui alla precedente lettera a) (di seguito anche l’“Elenco”), da cui 

CAL attinge con 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, 

RENDE NOTO 

a chi non fosse già iscritto all’Elenco che è intenzione di CAL procedere ad un affidamento, ai 

sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di offerta, della rappresentanza legale 

continuativa di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d) 

del D. Lgs. n. 50/2016, attingendo dal suddetto Elenco.   

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà ad oggetto il servizio legale relativo alla rappresentanza legale e difesa in 

giudizio di CAL dinnanzi agli organi competenti, per lo più T.A.R. (a titolo meramente indicativo 

di Milano, Roma e Brescia), con riferimento ai giudizi che si instaureranno o a quelli già 
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proposti, per i quali si ponga l’esigenza di rappresentanza legale e difesa in giudizio in relazione 

agli ambiti di diritto amministrativo, di cui all’Avviso per la formazione di un elenco di 

professionisti, di seguito indicati: A1 (Realizzazione e gestione delle opere pubbliche in 

concessione di costruzione e gestione); A3 (Applicazione delle disposizioni normative in materia 

di infrastrutture strategiche, ivi comprese quelle inerenti l’iter amministrativo di redazione e 

approvazione dei diversi livelli progettuali e dei provvedimenti autorizzatori concernenti la 

realizzazione di infrastrutture); A4 (Espropriazione per pubblica utilità); A6 (Controllo e 

assistenza nella fase concernente l’esecuzione dei contratti di concessione di lavori e di servizi); 

A7 (Tematiche urbanistiche concernenti la realizzazione di infrastrutture); A8 (Contrattualistica 

della Pubblica Amministrazione e problematiche nel campo del diritto amministrativo in 

generale). 

La rappresentanza legale e difesa di CAL riguarderà eventualmente anche i giudizi innanzi alla 

Corte d’Appello (a titolo meramente indicativo soprattutto di Brescia) per i giudizi relativi 

all’indennità di esproprio e i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 

ART. 2 – IMPORTO 

L’importo stimato complessivo dell’affidamento, dato dalla somma dell’importo complessivo 

(ottenuto sommando importo compenso professionale e importo spese forfettarie) di ciascun 

Giudizio, è pari alla soglia massima di Euro 145.000,00 (centoquarantacinquemila/00), oltre 

C.P.A. e I.V.A.. 

Il suddetto importo complessivo non costituisce importo contrattuale ma si configura 

esclusivamente come soglia massima entro la quale il professionista si impegna ad erogare le 

predette attività, il cui consuntivo avverrà sulla base delle attività effettivamente svolte in 

relazione a ciascun Giudizio. 

Il suddetto importo complessivo si intenderà esaurito al raggiungimento della soglia massima 

entro la data della durata del contratto ovvero – in ogni caso – alla scadenza del contratto 

medesimo, qualunque di questi due eventi si verifichi prima. 

L’importo del compenso professionale con riferimento ad ogni Giudizio è determinato 

applicando il ribasso offerto dal professionista rispetto ai valori medi del D.M. n. 55/2014 (o della 

successiva normativa sopravvenuta) dello scaglione di riferimento considerato per ogni 

Giudizio. 

 

ART. 3 – DURATA  

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo 

quanto specificato al precedente art. 2, terzo comma. 
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ART. 4 – REQUISITI  PER L’AFFIDAMENTO 

 

1) Possedere i requisiti di cui all’Avviso per la formazione di un elenco di professionisti, 

pubblicato sul sito di CAL www.calspa.it (sotto la voce avvisi per elenchi e indagini di 

mercato – avvisi per la formazione di elenchi – avviso per la formazione di un elenco di 

avvocati e notai) ed essere iscritto nell’Elenco dei professionisti di CAL in relazione 

negli ambiti oggetto dell’affidamento di cui al precedente art. 1, fatto salvo quanto 

previsto al successivo art. 6; 

2) possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi; non avere alcun contenzioso contro CAL o ove CAL 

risulti controinteressato, a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi (in caso di Studio 

Associato/Associazione di professionisti/ Società di professionisti, l’insussistenza di 

conflitto di interessi e l’insussistenza di alcun contenzioso si riferisce a tutti i 

professionisti dello Studio Associato/ Associazione di professionisti/Società di 

professionisti); 

3) essere iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti. 

 

ART. 5 -  TERMINI DI INVIO  

I soggetti interessati all’affidamento in oggetto e non già iscritti nell’Elenco, in possesso dei 

requisiti di cui al precedente art. 4, dovranno presentare domanda di iscrizione all’Elenco, 

inviando la documentazione specificata nell’Avviso per la formazione di un elenco di 

professionisti, esclusivamente a mezzo Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 15 settembre 2017, fatta salva la facoltà di presentare domanda di iscrizione anche 

successivamente al termine in oggetto per la richiesta in generale di iscrizione all’Elenco. 

Per informazioni e assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk: 

numero verde 800.116.738. 

 

ART. 6 -  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Scaduto il termine di cui al precedente art. 5 CAL procederà all’aggiornamento dell’Elenco di 

professionisti con riferimento alle domande di iscrizione all’Avviso per la formazione di un 

elenco di professionisti pervenute entro il suddetto termine, e procederà a richiedere preventivi  

ad almeno 5 (cinque) professionisti, ove presenti nell’Elenco. I professionisti selezionati sono 

individuati tra i professionisti iscritti all’Elenco mediante valutazione qualitativa comparativa dei 

curricula, tenendo conto della specifica competenza ed esperienza professionale maturata negli 

ambiti di attività oggetto dell’affidamento, degli incarichi svolti a favore di Pubbliche 

Amministrazioni, dei titoli di studio e/o di specializzazioni professionali posseduti e delle 
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pubblicazioni e docenze del candidato, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 

50/2016 e del principio di rotazione delle richieste di preventivi e degli affidamenti.  

L’Affidatario della procedura in oggetto è individuato nel professionista che presenta il maggior 

ribasso percentuale unico rispetto ai valori medi previsti nel D.M. n. 55/2014 (o dalla successiva 

normativa sopravvenuta), fermo restando la percentuale di ribasso di almeno il 10% (dieci per 

cento) rispetto ai suddetti valori medi. 

 

ART. 7 - DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI  

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, non costituisce proposta 

contrattuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

CAL si riserva espressamente la facoltà di sospendere, annullare o revocare, in tutto o in parte, 

l’affidamento in oggetto, o di modificarne i termini e le condizioni in qualsiasi momento, senza 

incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né 

extracontrattuale, e senza che i professionisti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, 

aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi)       

Documento informatico firmato digitalmente 

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