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CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

*** *** *** 

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO_ID 113054828. 

*** *** *** 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

DEL 1° AGOSTO 2019 

*** *** *** 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 10 luglio 2019 (Prot. AD-100719-00001) Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di 

seguito “CAL” o la “Società”), con sede in Milano, via Pola n. 12/14, deliberava di procedere 

all’affidamento diretto, previa indagine di mercato e richiesta di preventivi, del servizio in oggetto;  

b) in data 11 luglio 2019 CAL procedeva quindi a pubblicare l’Avviso per indagine di mercato di cui alla 

precedente lett. a), tramite la piattaforma Sintel (ID_113054828), finalizzato alla selezione di un 

operatore economico al quale affidare il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo; 

c) l’importo massimo complessivo dell’affidamento in oggetto veniva fissato in Euro 39.810,28 

(trentanovemilaottocentodieci/28), comprensivo di qualsiasi onere e spesa relativi alla prestazione 

del contratto, oltre IVA nelle misure di legge e oneri previdenziali se dovuti; il suddetto importo è 

comprensivo di ogni eventuale spesa di viaggio e di trasferta; 

d) come indicato nell’Avviso di cui alla precedente lett. b), l’indagine di mercato veniva esperita e 

condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di Regione Lombardia, gestito da ARCA 

Lombardia, denominato “Sintel”, attraverso il quale gli operatori economici potevano presentare, entro 

il termine delle ore 14:00 del 26 luglio 2019, la documentazione specificata al punto 6.2 del medesimo 

Avviso; 

e) entro il termine perentorio delle ore 14:00 del giorno 26 luglio 2019 pervenivano a CAL, tramite 

la piattaforma Sintel, n. 4 (quattro) Offerte riferite all’indagine in epigrafe, protocollate con un numero 

di protocollo telematico generato automaticamente dal sistema Sintel e presentate dai seguenti 

operatori economici, identificati dal mittente indicato: 

 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO

 

FORNITORE

 

MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA VALORE 

ECONOMICO 

STATO 

OFFERTA 

AZIONI 

1564126912618 

Consulbrokers 

spa  

00970250767 

Forma singola 

venerdì 

26 luglio 

2019 

9.41.52 

CEST 

14.900,00000 EUR Valida 

  

Dettaglio 
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1564090805024 
PCA S.p.A. 

09041250151 
Forma singola 

giovedì 

25 luglio 

2019 

23.40.05 

CEST 

9.267,52000 EUR Valida 

  

Dettaglio 

1564070995080 

DE BESI- DI 

GIACOMO 

SPA 

01330590587 

Forma singola 

giovedì 

25 luglio 

2019 

18.09.55 

CEST 

9.267,44000 EUR Valida 

  

Dettaglio 

1563879886431 

GBSAPRI 

SPA 

12079170150 

Forma singola 

martedì 

23 luglio 

2019 

13.04.46 

CEST 

9.107,73000   EUR Valida 

  

Dettaglio  

 

f) nel corso della seduta del 31 luglio 2019 il Responsabile Unico del Procedimento dava atto della 

disamina della documentazione prodotta dagli operatori economici sopra indicati e proponeva alla 

Stazione Appaltante quale Affidatario dell’affidamento in epigrafe l’operatore economico che ha offerto 

il miglior preventivo (ovverosia il minor prezzo rispetto alla base d’asta corrispondente all’importo 

stimato per l’espletamento del servizio in oggetto per la durata contrattuale), ossia la società 

GBSAPRI S.P.A., fatte salve le verifiche dei requisiti speciali di idoneità professionale e di capacità 

tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/16, di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 2.2 

dell’Avviso, e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

g) l’importo complessivo dell’affidamento è pari a Euro 24.841,31 

(ventiquattromilaottocentoquarantuno/31), oltre IVA nelle misure di legge, comprensivo di qualsiasi 

onere e spesa relativi alla prestazione del contratto e omnicomprensivo anche di ogni eventuale spesa 

viva, spesa di viaggio e spesa di trasferta, di cui: 

i) Euro 9.107,73 (novemilacentosette/73), oltre IVA, per la durata contrattuale dal 1° novembre 

2019 sino al 30 giugno 2024, corrispondente all’importo mensile di Euro 162,63 

(centosessantadue/63) e l’importo annuale di Euro 1.951,56 (millenovecentocinquantuno/56), 

oltre IVA; 

ii) Euro 9.757,80 (novemilasettecentocinquantasette/00), oltre IVA, in caso di esercizio 

dell’opzione di proroga per ulteriori n. 5 (cinque) anni, ossia sino al 30 giugno 2029, fermo 

restando quanto previsto all’art. 3.8 dell’Avviso; 

iii) Euro 975,78 (novecentosettantacinque/78), oltre IVA, in caso di esercizio della proroga tecnica 

sino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale originaria o prorogata, fermo 

restando quanto previsto all’art. 3.8 dell’Avviso; 

iv) Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, nel caso di cui all’art. 3.7 dell’Avviso; 

 

RICHIAMATO 

 

1. il verbale n. 1 del 31 luglio 2019 cui si rinvia; 

 

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

cui alla indagine di mercato in epigrafe; 

 

DISPONE 

 

- l’affidamento del servizio in epigrafe in favore di GBSAPRI S.P.A. fatte salve le verifiche dei requisiti 

speciali di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

n. 50/16 di cui ai punti 2) e 3) dell’art. 2.2 dell’Avviso, e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- la comunicazione del presente atto; 

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

 

Milano, 1 agosto 2019 

 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L’Amministratore Delegato 

(Dott. Gianantonio Arnoldi) 

- OMISSIS - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 2 agosto 2019 


