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Protocollo CAL: DG-170516-00001 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Medico Competente, del servizio di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per Addetto al Servizio 
Prevenzione e Protezione (ASPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., mediante adesione 
alla "Convenzione per l'A昀昀idamento dei Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni" - (ed. 3) Lotto 1 (CIG 
50785052E7), stipulata in data 3.3.2016 (con attivazione in data 7.3.2016) tra CONSIP S.p.a. ed il 

RTI Exitone S.p.a., Studio Alfa S.r.l., attraverso la piattaforma di e-procurement 
眀.acquistinretepa.it messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
tramite la società CONSIP S.p.A .. 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

a) l'articolo 1, comma 979, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto il trasferimento delle 

funzioni e dei relativi pote爀椀 di soggetto concedente e aggiudicatore inerenti la realizzazione del 
Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo o Autostrada Pedemontana Lombarda (APL), 
dell'Autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BreBeMI), della Tangenziale Est Esterna di 

Milano (TEEM) (di seguito "Opere" o "Interventi"), da ANAS S.p.A. a un nuovo soggetto di diritto 

pubblico costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e da Regione 
Lomoar攀1a (o aa soggetto 䌀氀a essa interamente partecipato); 

b) con DGR VIII 004091 del 14 febbraio 2007, Regione Lombardia ha individuato in Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. il socio della costituenda società di cui alla precedente le琀琀era a); 

c) in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dal sopracitato articolo è stata costituita tra 

ANAS S.p.A. ed Infrastrutture Lombarde S.p.A., la società Concessioni Autostradali Lombarde 

S.p.A. (in seguito "CAL" o la "Società"), partecipata in quota paritetica da Infrastrutture Lombarde 

S.p.A. e da ANAS S.p.A., che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alla 

BreBeMi, all'APL e alla TEEM, giusto Atto costitutivo Rep. N. 22.250 Raccolta n. 8.567 Prof. 

Giuseppe Rescio Notaio in Milano; 

d) CAL, in veste di Concedente, ha il compito di prowedere alla realizzazione e alla gestione del 

sistema viabilistico descritto nelle premesse che precedono mediante lo strumento della / 1 

Concessione di Lavo爀椀 di Pubblici; 

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. 
Sede Jeqale e operativa: 
via Pola, 12/14 -20124 Milano -Italia 
te/ + 39.02.67.15.67.11 - fax +39.02.67.15.67.228 

PIVA 05645680967 
CF e Reg. lmp. Milano n. 05645680967 
R.䔀⸀A. numero 1837186 - Cap. Sociale 4.000.000 € 
www.calspa.it 
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PREMESSO AL TRESI' CHE 

e) ai sensi dell'a爀琀. 26, Legge 23.12.99, n. 488 (Legge finanziaria per l'anno 2000), il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, anche awalendosi di società di consulenza specializzate, stipula 

delle convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore economico, individuato nel rispetto della 

vigente normativa in materia di scelta del contraente, si impegna ad accettare, sino a concorrenza 

del quantitativo/importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione e nel rispetto dei prezzi 

e delle condizioni di cui alla Convenzione, Ordinativi di Fornitura di beni e seNizi deliberati dalle 

Amministrazioni Pubbliche/Stazioni Appaltanti; 

f) a norma dell'a爀琀. 58 della Legge 23.12.2000, n. 388 (Legge finanziaria per il 2001 ), le convenzioni 

quadro sono stipulate da Consip S.p.a. in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze; 

g) lo strumento delle Convenzioni quadro offre alle Pubbliche Amministrazioni registrate presso il 

po爀琀ale 眀.acquistinretepa.椀琀, piattaforma di e-倀爀ocurement gestita da Consip S.p.a., la 

possibilità di aderire alle stesse attivando il seNizio del Fornitore in favore dell'Amministrazione 

Contraente, secondo la disciplina normativa e contrattuale prevista dalla Convenzione medesima; 

h) l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito delle quali i Fornitori 

aggiudicata爀椀 si impegnano ad accettare Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole 
Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale), presenta - ex mu/tis - i 

seguenti benefici: 
- semplificazione del processo di acquisto; 
- riduzione dei costi unitari e dei tempi di approwigionamento; 
- notevoli risparmi di processo oltre che sul prezzo dei beni; 
- aumento della trasparenza e della concorrenza; 
- abbattimento dei costi legati alla gestione dei contenziosi; 
- miglioramento della qualità della fo爀渀itura di prodotto e di seNizio; 

i) CAL è registrata sul po爀琀ale di cui alla precedente lettera g) dal 25 settembre 2012; 

RILEVATO CHE 

j) CAL necessita di procedere all'affidamento del seNizio di Medico Competente, del seNizio di 

Responsabile del SeNizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Corso di formazione per 

Addetto SeNizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in adempimento del D.Lgs. n. 81/2008 e per 

aggiornare la formazione del personale di suppo爀琀o al Datore di Lavoro; 

k) in particolare: 

A. il precedente contratto avente ad oggetto il seNizio di Medico Competente è scaduto in 

data 30 aprile 2016; 
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B. il contratto in essere per l'espletamento del servizio di Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) è in scadenza in data 30 giugno 2016; 

I) CAL necessita dunque di procedere con l'affidamento del servizio di Medico Competente, del 

servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Corso di formazione per 
ASPP di cui al d.lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto le caratteristiche di seguito indicate: 

A. quanto al  servizio di Medico Competente: l'affidatario deve svolgere le attività previste 
dal O.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (c昀爀. artt. 25, 40 e 41) e, in pa爀琀icolare, la c.d. Gestione 

del PSS - Piano di Sorveglianza Sanitaria e le Visite mediche con giudizio di idoneità e 
ca爀琀ella clinica, descritte a titolo semplificativo e non esaustivo nella successiva lettera 

aa); la durata del servizio dovrà essere pari a 3 (tre anni); 
B. quanto al servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 

l'affidatario deve svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e 
possedere i requisiti di cui all'a爀琀. 32 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;la durata del se爀瘀izio 

dovrà essere pari a 3 (tre anni); 
C. quanto al Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ASPP): l'a昀昀idata爀椀o deve fornire la fo爀洀azione per la figura di ASPP nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008; il servizio avrà una durata di 28 ore; 

DATO ATTO CHE 

m) sul portale w眀眀.acquistinrete.it, messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 
tramite la Consip S.p.A. ("Consip"), quale piattaforma informatica di approwigionamento per la 
PA, in data 3 marzo 2016 è stata stipulata, ai sensi dell'a爀琀. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 

s.m.i. e dell'a爀琀. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la "Convenzione per l'a昀케damento dei seNizi 
relativi alfa Gestione Integrata de昀昀a Salute e Sicurezza sui luognt di lavoro presso te Pubbliche 

Amministrazioni" - ed. 3 - Lotto 1 (CIG 50785052E7; di seguito la "Convenzione") tra la Consip 
S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il RTI Exitone S.p.a., Studio Alfa 
S.r.l. (di seguito, il "Fo爀渀itore"), quale aggiudicata爀椀o del Lotto 1 -Valle d'Aosta, Piemonte, 

Lombardia e Liguria; 
n) tale Convenzione è attiva dal 7 marzo 2016 con scadenza in data 7 marzo 2018, con una durata 

contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi, prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi su richiesta di 

Consip, ed un massimale di Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni/00); 
o) la Convenzione individua quale Fornitore del Lotto 1: 

- il RTI ExitOne S.p.A. (mandataria capo-gruppo), C.F./P.lva 07874490019, con sede 
legale in Augusta (Siracusa), contrada Remingato n. snc, e Studio Alfa S.r.l. (mandante) 

C.F./P.lva 01425830351, con sede legale in via Vincenzo Monti n. 1 - 42122 Reggio 
Emilia, entrambe domiciliate in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96; 

p) la Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura stipulati 
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Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni/Stazioni Appaltanti abbiano una 

durata pari a 3 (tre) anni (cfr. par. 3.2 Capitolato Tecnico Convenzione); 

q) la Convenzione ha ad oggetto l'espletamento dei se爀瘀izi relativi alla Gestione Integrata della 

Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., distinti secondo le seguenti macrocategorie: Servizi di Gestione e 

Coordinamento, Servizi Organizzativi, Se爀瘀izi Tecnici e Se爀瘀izi alle Persone; 

r) i Servizi di Gestione e Coordinamento, ad eccezione del Servizio di Coordinamento Centrale, 

saranno automaticamente attivati con l'affidamento di uno o più servizi compresi tra i Servizi 

Organizzativi, Tecnici e/o alle Persone, ed il relativo costo è compreso nel costo dei servizi attivati 

(cfr. par. 3.1 Capitolato Tecnico); 

s) ai sensi del par. 3.1 del Capitolato Tecnico, la Convenzione assicura alle Amministrazioni 

Contraenti le condizioni di massima flessibilità di acquisto, prevedendo "servizi completamente 
indipendenti tra loro e singolarmente acquistabili da氀氀e Amministrazioni, al 昀椀ne di assicurare una 

maggiore personalizzazione rispetto alle proprie esigenze sia tecniche che economiche"; 

CONSIDERATO CHE 

t) il Responsabile Unico del Procedimento ha rilevato che le prestazioni di cui necessita CAL sono 

offerte dalla Convenzione di cui alla precedente lettera m); 

u) in particolare, il Responsabile Unico del Procedimento ha constatato che: 

A. il se爀瘀izio di Medico Competente ai sensi del D.lgs. n. 81/08 è ricompreso tra quelli 

indicati al par. 5.4.3 del Capitolato Tecnico; 

B. il servizio del Responsabile del Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi 

del d.lgs. n. 81/2008, è riconducibile a quelli descritti al par. 5.3.5 del Capitolato Tecnico; 

C. il Corso di formazione per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) ai 

sensi del d.lgs. n. 81/2008, è regolato sub par. 5.4.2 della Convenzione; 

v) il Responsabile Unico del Procedimento ha, dunque, richiesto di aderire alla suddetta 

Convenzione e di procedere a norma del Cap. 4 del Capitolato Tecnico in tema di "Modalità di 
adesione alla Convenzione" (c昀爀. Richiesta Attivazione Ufficio Gare e Contratti in data 2 maggio 

2016); 

CONSIDERATO CHE 

w) l'adesione alla Convenzione prevede l'espletamento di una procedura articolata in molteplici fasi e 
tempistiche, regolata sub Cap. 3 della Guida alla Convenzione e Cap. 4 del Capitolato Tecnico; 

x) in particolare, il suddetto iter procedurale è di circa 82 giorni dalla conferma di validità della 

Richiesta Preliminare di Fornitura (salve eventuali -ed imprevedibili ex ante- variazioni delle 

tempistiche della procedura medesima); 
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DATO ATTO CHE 

y) gli obblighi contrattuali per le prestazioni in esame sono stabiliti dalla Convenzione e da tutti i 
relativi allegati che ne costituiscono pa爀琀e integrante e sostanziale; 

z) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato il valore dei servizi in oggetto considerando i 
prezzi indicati nell'Allegato D - Lotto 1 della Convenzione; 

aa) in pa爀琀icolare: 

bb) 

A. il costo complessivo stimato per l'espletamento del servizio di Medico Competente è pari 
ad euro/anno 829,00 (ottocentoventinove/00 - Subtotale servizio A) comprensivo di: 

- Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS forfait base fino a 20 lavoratori 
(codice PSSUF): euro/anno 273,00 (duecentosettantatre/00); 

- Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS per ogni unità da 21 a 50 
lavoratori (codice PSSU1): il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un 

importo complessivo di euro/anno 156,00 (centocinquantasei/00) ottenuto dalla 
moltiplicazione di n. 16 (sedici) lavorato爀椀 di CAL (da aggiungersi ai n. 20 
precedentemente considerati) per il prezzo previsto per tale servizio dall'Allegato D 

della Convenzione, pari ad euro/lavoratore*anno 9,75 (nove/75); 
- Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella clinica (codice VM01): il RUP ha 

stimato un importo complessivo di euro/anno 400,00 (quattrocento/00) ottenuto 
moltiplicando il numero stimato di visite all'anno, n. 10 (dieci) visite, per il relativo 
prezzo previsto dall'Allegato D della Convenzione, pari ad euro/visita 40,00 

(quaranta/DO); 
B. il costo complessivo stimato per l'espletamento del servizio di Responsabile di Servizio 

di Prevenzione e Protezione è pari ad euro/anno 㐀㐀1,00 (quattrocentoquarantuno/00 -

Subtotale servizio B) comprensivo di: 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fo爀昀ait base fino a 20 

lavoratori (codice RSPPUF): euro/anno 297,50 (duecentonovantasette/SO); 
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni unità da 21 a 50 

lavorato爀椀 (codice RSPPU1): il RUP ha stimato un importo complessivo di 
euro/anno 144,00 (centoquarantaquattro/00) ottenuto dalla moltiplicazione di n. 16 

(sedici) lavoratori di CAL (oltre ai n. 20 lavoratori già considerati) per il prezzo 
previsto per tale servizio nell'Allegato D della Convenzione, pari ad 
euro/lavoratore*anno 9,00 (nove/00); 

C. il costo complessivo stimato per l'espletamento del Corso di formazione per l'Addetto al 
Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione (codice CDF40) è pari ad euro/pa爀琀ecipante 
660,00 (seicentosessanta/00 - Subtotale servizio C); 
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servizi di Medico Competente e Responsabile del Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione 
(Subtotale A + Subtotale 8) in complessivi euro/anno 1.270,00 (milleduecentosettanta/00), a cui 
si aggiunge il corrispettivo una tantum per il Corso di formazione per Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione pari ad euro/partecipante 660,00 (seicentosessanta/00 - Subtotale 

servizio C); 
cc) in ragione delle ulteriori possibili prestazioni che potrebbero derivare dall'analisi, da pa爀琀e del 

Fo爀渀itore, della realtà aziendale, il Responsabile Unico del Procedimento ha previsto un margine 

di incremento degli importi sopra citati, considerando un importo massimo annuale complessivo 
per i servizi di Medico Competente e di Responsabile del Se爀瘀izio di Prevenzione e Protezione 
(sub lettere A e B) pari ad euro/anno 2.200,00 (duemiladuecento/OD); 

dd) ne consegue che il costo complessivo per la durata di tre anni per tali servizi (di Medico 
Competente e di RSPP) è stimato in euro 6.600,00 (seimilaseicento/DO); 

ee) al totale complessivo stimato per il triennio di espletamento dei servizi di Medico Competente e di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - pari ad euro 6.600,00 
(seimilaseicento/DO) sub lettera dd) -, deve aggiungersi il corrispettivo una tantum per il Corso di 

formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - euro/pa爀琀ecipante 660,00 
(seicentosessanta/00) - così per un totale, per il triennio, pari ad euro 7.260,00 

(settemiladuecentosessanta/00), al netto di IVA nelle misure di legge; 

ACCERTATA 

ff) la sussistenza della copertura finanziaria e delle condizioni di legge necessarie all'affidamento 
oggetto della presente determina; 

RICHIAMATI 

1. il D.Lgs. n. 81/2008; 
2. l'a爀琀. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in ordine all'att爀椀buzione al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze del compito di stipulare convenzioni quadro in virtù delle quali l'operatore economico 
individuato si impegna ad accettare ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle 
amministrazioni contraenti; 

3. il D.M. 24 febbraio 2000 con cui è stato affidato a Consip l'incarico - ex multis- di concludere le 
convenzioni quadro direttamente per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

4. l'a爀琀. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ribadisce che le convenzioni quadro sono 

stipulate da Consip S.p.a.; 
5. la "Convenzione per l'a昀케damento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni" - ed. 3 - Lotto 1 (CIG 
50785052E7), attiva dal giorno 7 marzo 2016, con scadenza in data 7 marzo 2018, e tutti i relativi 
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa; 
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6. l'art. 11 in tema di "Acquisti di beni e se爀瘀izi" delle "Norme regolamentari sugli a昀케damenti dei 
contrattP' di CAL in base al quale "La Società ha facoltà di acquistare beni e servizi aderendo alle 

Convenzioni e agli accordi quadro Consip o awalendosi del mercato elettronico di cui all'art. 328 

del D.P.R. n. 207/2010 o delle ulteriori modalità previs琀攀 dalla normativa v igente"; 

VISTI 

7. gli atti di nomina dell'lng. Albe爀琀o Rigoni quale Responsabile Unico del Procedimento di 
affidamento del servizio di Medico Competente (Prot. AD-010316-00001), del servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Prot. AD-040416-00001) e del Corso di 
formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
(Integrazione della nomina di RUP - Prot. AD-270416-00002); 

8. la Richiesta di attivazione Ufficio Gare e Contratti, in data 2 maggio 2016; 

DETERMINA 

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate: 

1 .  di aderire, tramite il portale 眀.acquistinretepa.;t, alla Convenzione per l'affidamento dei 
servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le 

Pubbliche Amministrazioni - ed. 3 - Lotto 1 (CIG 50785052E7), attiva dal giorno 7 marzo 
2016, comprensiva di tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere con l'adesione alla suddetta Convenzione secondo l'iter procedurale di cui al 

capitolo 4 del Capitolato Tecnico, ai fini dell'affidamento: 
- del servizio di "Sorveglianza sanitaria" svolto dal Medico competente ai sensi del 

D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; 
- del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.lgs. n. 81/08, per una durata di 3 (tre) anni; 
- del Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D.lgs. n. 81/08 (una tantum) 
al Fornitore RTI ExitOne S.p.A. (mandataria capo-gruppo), C.F./P.lva 07874490019, con 

sede legale in Augusta (Siracusa), contrada Remingato n. snc, e Studio Alfa s.r.l. (mandante) 
C.F ./P.lva 01425830351, con sede legale in via Vincenzo Monti n. 1 - 42122 Reggio Emilia, 

entrambe domiciliate in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96, individuato in data 9 
dicembre 2015 quale aggiudicatario con 爀椀fe爀椀mento al Lotto1 alle condizioni normative e 

contrattuali previste dalla medesima Convenzione e dai relativi allegati che ne costituiscono 

pa爀琀e integrante e sostanziale; 
3. di quantificare il corrispettivo spettante al Fornitore per le prestazioni di cui al precedente 
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punto 2) nell'importo massimo annuale complessivo per i servizi di Medico Competente e di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di euro/anno 2.200,00 

(duemiladuecento/OD) e, quindi, con riferimento al triennio di riferimento, di complessivi 
euro/triennio 6.600,00 (seimilaseicento/DO), oltre il corrispettivo (una tantum) per il Corso di 
formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione pari ad euro/partecipante 

660,00 (seicentosessanta/DO), così per un importo massimo totale stimato per il t爀椀ennio pari 
ad euro 7.260,00 (settemiladuecentosessanta/OD), al netto di IVA nelle misure di legge; 

4. di procedere con i necessari adempimenti, meglio previsti sub Cap. 4 del Capitolato Tecnico e 

Cap. 3 della Guida alla Convenzione - Lotto 1 preordinati alla trasmissione al Fornitore della 
Richiesta Preliminare di Fornitura, alla formalizzazione del Piano Dettagliato delle Attività, alla 
successiva adesione alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura 
dei servizi richiesti e ad ogni attività prodromica, connessa e/o consequenziale, nel rispetto 
delle condizioni stabilite dalla presente determina; 

5. di nominare l'ing. Alberto Rigoni, già Responsabile Unico del Procedimento della procedura in 
oggetto, quale Supervisore ovvero rappresentante di CAL nei confronti del Fornitore e 
responsabile, nel corso dell'intero iter di attivazione dei se爀瘀izi in esame, degli atti procedurali 

e dei rapporti con il Fornitore ai sensi e con gli effetti di cui alla Convenzione, comprensiva di 
tutti i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (cfr. par. 4.1, pag. 19 
Capitolato Tecnico); 

6. di riservare al Datore di Lavoro la nomina/designazione effettiva del Responsabile del Se爀瘀izio 
di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008 (c昀爀. Prot. AD-270416-
00002); 

7. di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di 
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. dei dati previsti dagli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1 
comma 32 L. 1 9012012. 

Milano, 17 Maggio 2016 

Allegati: 

1. Convenzione Lotto 1 ; 
2. Indice della Guida alla Convenzione Lotto 1; 
3. Intestazione delle Condizioni Generali; 
4. Indice del Capitolato Tecnico; 
5. Allegato D. 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I l  Dire琀琀ore Generale 

(lng. Giacomo Melis) 

/�% -
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o ➔ 
CONCESSIONI 
Au TOS rqAOALI 
LOMBARDE 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016, accerta la 

sussistenza delle condizioni di legge necessarie all'a昀昀idamento oggetto della presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(lng. Alberto Rigoni) 

i氀椀 t䨀爀-----
Il Direttore dell'Area Amministrativa accerta la sussistenza della cope爀琀ura finanziaria dell'appalto di 

cui alla presente determina. 
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Il Direttore dell'Area Ammin istrativa 

(lng. Giacomo Melis) 
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