
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 
*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/16, PREVIA 

RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO ASSICURATIVO AVENTE AD OGGETTO LA POLIZZA TUTELA 

LEGALE. 
*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 19 DICEMBRE 2017 
*** *** *** 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO CHE 

a) con atto del 4 dicembre 2017 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche "CAL"), con 

sede in Milano, via Pola 12/14, deliberava di procedere all'affidamento, ai sensi dell'a爀琀. 36, co. 2 lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016, di servizi assicurativi aventi ad oggetto la Polizza Tutela Legale; 

b) in pari data CAL inoltrava la Richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici individuati con il 

supporto del Broker: 

1. AMTRUST lnternational Underwriters Designate挀椀 Activity Company_Rappresentanza 

Generale per l'Italia; 

2. ALLIANZ S.p.A.; 

3. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.; 

4. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.; 

5. GENERALI ITALIA S.p.A.; 

6. ROLAND Rechtschutzversicherungs AG Rappresentanza per l'Italia (affidatario uscente); 

7. UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.; 

c) !l'importo complessivo massimo contrattuale veniva fissato in Euro 27.500,00 

(ventisettemilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative, di cui Euro 25.000,00 

(venticinquemila/00) al lordo delle imposte governative per la durata contrattuale di 5 anni (con 

effetto dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2017 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2022) ed Euro 2.500,00 

(duemilacinquecento/00) al lordo delle imposte governative quale importo massimo in caso di 

proroga tecnica per la durata massima di 6 mesi; 

d) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2017 è pervenute a Concessioni 

Autostradali Lombarde S.p.A. n. 1 (UNA) comunicazione inoltrata, mediante posta elettronica 

ce爀琀ificata, dalla società ROLAND Rechtschutzversicherungs AG - Rappresentanza per l'Italia (di 

seguito anche "Roland") (Prot. CAL-UFF-G-181217-00002), successivamente integrata con una 

seconda comunicazione contenente le condizioni contrattuali standard di polizza prodotte dal 

medesimo concorrente (Prot. CAL-UFF-G-181217-00003); 

e) nel corso della seduta riservata del 19 dicembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento 

procedeva all'attività di verifica del contenuto della documentazione presentata dal suddetto 
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concorrente, all'accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dalla Richiesta 

di preventivo, nonché procedeva altresì ad esaminare le condizioni contrattuali prodotte dal 

concorrente e a verificare il rispetto delle clausole obbligatorie minime richieste a pena di esclusione; 

f) nel corso della medesima seduta riservata il Responsabile Unico del Procedimento dava inoltre atto 

che la società ROLAND aveva dichiarato di offrire, per la durata contrattuale di 5 anni, l'importo 

contrattuale complessivo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al lordo delle imposte 

governative, corrispondente all'importo annuo così suddiviso: 

(in cifre) (in lettere) 

Premio annuo imponibile 4.123/71 quattromilacentoventitre/71 

Oneri e tasse 876,29 otto ce ntosetta ntase i/2 9 

Totale premio annuo lordo 5.000,00 cinquemila/00 

e proponeva la società ROLAND quale Affidatario della procedura di cui in epigrafe; 

g) l'impo爀琀o massimo contrattuale è pertanto pari ad Euro 27.500,00 al lordo delle imposte 

governative, di cui Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) al lordo delle imposte governative per la 

durata contrattuale di 5 anni, ed Euro 2.500,00 al lordo delle imposte governative in caso di richiesta 

di proroga tecnica della polizza finalizzata al completamento delle procedure per l'individuazione 

del nuovo affidatario; 

RICHIAMATI 

il verbale n. 1 del 19 dicembre 2017 cui si rinvia; 

qualsiasi ulteriore provvedimento e/o atto, nessuno escluso, anche non specificatamente menzionato 

nel presente atto; 

APPROVA 

ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di 

cui alla procedura di affidamento ex art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 in oggetto; 

DISPONE 

1. l'affidamento del servizio assicurativo avente ad oggetto la Polizza Tutela Legale a ROLAND, fatte 

salve le verifiche dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. la comunicazione del presente atto; 

3. che il Responsabile Unico del Procedimento proceda ai successivi adempimenti. 

Milano, 19 dicembre 2017 

Concessioni Autostradali lombarde S.p.A. 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 


