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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER IL SERVIZIO 

DI RILIEVO E VERIFICA IDRAULICA DI SCOLMATORI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE 

DI FOGNATURA 
 

1. Premessa 

Lario reti holding SpA intende affidare l’incarico per il servizio di rilievo e verifica idraulica 

di scolmatori e stazioni di sollevamento della rete di fognatura nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità ed economicità del D.Lgs. 50/2016. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di 

interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici, disponibili ad essere invitati 

a presentare offerta a successiva procedura indetta da Lario reti holding. 

 

2. Ente appaltante 

Lario reti holding SpA – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco. 

Punti di contatto: tel: 0341.359240 – e-mail: gare@larioreti.it – Posta certificata: 

segreteria@larioretipec.it – Indirizzo internet: www.larioreti.it  

 

3. Oggetto del servizio 

La procedura di gara ha per oggetto il servizio di rilievo e verifica idraulica di scolmatori e 

stazioni di sollevamento della rete di fognatura. 

Le ulteriori condizioni contrattuali saranno individuate nella lettera d’invito. 

 

4. Durata del servizio 

La durata massima prevista del servizio è di 150 giorni a partire indicativamente dal 

01.12.2017. 

 

5. Importo a base di gara 

L’Importo stimato a base di gara è pari a € 322.010,46 (esclusi oneri previdenziali e IVA 

come per legge), di cui € 33.491,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

 

6. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

A seguito della presente manifestazione d’interesse, la Stazione appaltante intende indire 

una successiva procedura negoziata.  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

7. Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali, 

tecnico professionali e di capacità economico-finanziaria di seguito indicati: 
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6.1 Requisiti di carattere generale  

Il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 80 del codice, viene 

dichiarato dai concorrenti con la compilazione dell’Allegato 1 – Dichiarazione 

manifestazione di interesse; 

 

6.2 Requisiti di idoneità tecnico-professionale   

Dichiarazione di aver effettuato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente avviso di gara e riguardanti: 

• attività di rilievo geometrico/topografico e relativa informatizzazione e restituzione, 

per un importo almeno pari a € 200.000; 

• attività di progettazione, dimensionamento o verifica di opere idrauliche per un 

importo almeno pari a € 150.000. 

 

La comprova dei sopraelencati requisiti avverrà mediante compilazione dell’Allegato 1 – 

Dichiarazione manifestazione di interesse. Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

(raggruppamenti temporanei di imprese) il requisito dei servizi analoghi deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

Sarà chiesto all’aggiudicatario di produrre copia dei certificati di regolare esecuzione 

emessi dal Committente o dichiarazioni firmate dal Legale Rappresentante del 

Committente, in originale o in copia autentica, che dimostrino il possesso del requisito 

richiesto. Dovrà inoltre essere indicato che il servizio è stato regolarmente eseguito e non 

sono sorte vertenze nell’esecuzione dell’appalto. 
 

6.3 Sede operativa 

Dichiarazione di avere la disponibilità di una sede operativa, entro il territorio della 

Regione Lombardia (rifornita dei mezzi, strumenti e attrezzature - così come indicato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato 3) - necessari per l'esecuzione del servizio a 

regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro, nonché della strumentazione necessaria per l’elaborazione dei dati di rilievo, oltre 

che per il ricovero degli automezzi) o, in mancanza, l’impegno ad acquisire tale 

disponibilità entro 20 gg. dall’aggiudicazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal 

Legale Rappresentante. 

 

La comprova dei sopraelencati requisiti avverrà mediante compilazione dell’Allegato 1 – 

Dichiarazione manifestazione di interesse. In caso di raggruppamenti temporanei, il 

requisito è soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

Sarà chiesto all’aggiudicatario di fornire l’indirizzo della sede operativa. 

 

6.4 Struttura Organizzativa del personale assunto 

Dichiarazione di disporre nel proprio organico di: 

• un minimo di 2 squadre operative in campo, con personale adeguatamente istruito e 

formato nel campo del rilievo e delle ispezioni delle reti di fognatura, ciascuna fornita 

di autoveicolo equipaggiato con la strumentazione necessaria per l’espletamento 

dell’incarico e composta da: 
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✓ almeno 2 persone, qualora l’operazione sia effettuata dall’esterno; 

✓ almeno 3 persone, nel caso fosse previsto l’accesso all’interno della cameretta di 

ispezione; 

comprendente un tecnico con funzione di Caposquadra e che sia coordinata da un 

tecnico denominato “Direttore tecnico in campo”. Almeno una squadra deve essere in 

possesso dei requisiti di cui al DPR 177/2011 per poter operare in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati. 

 

• un gruppo di lavoro, del quale indicare i rispettivi nominativi, ruoli e funzioni, 

comprendente almeno: 

✓ un tecnico, per tutte le attività in campo di Rilievo geometrico-topografico 

georeferenziato e altre attività accessorie, di cui è prevista la presenza diretta e 

continua, con funzione di Direttore tecnico in campo;  

✓ un tecnico con competenze specifiche nel trattamento digitale dei dati, con 

conoscenze approfondite dell’Hardware e dei Software da utilizzare nel lavoro 

proprio e nei rapporti con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 

✓ un ingegnere esperto nel campo dell’idraulica responsabile di gestire le attività di 

la raccolta dei dati, loro verifica ed elaborazione, per assicurare la restituzione 

secondo le prescrizioni dei documenti di gara; 

La comprova dei sopraelencati requisiti avverrà mediante compilazione dell’Allegato 1 – 

Dichiarazione manifestazione di interesse. In caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è soddisfatto quale somma del personale dei 

singoli operatori. 

 
6.5 Dotazione automezzi e attrezzature 

Dichiarazione di disporre di tutti i mezzi, strumenti e attrezzature - così come indicato nel 

Capitolato tecnico - necessari per l'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto 

delle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo gli standard 

qualitativi definiti dalla Stazione Appaltante e in particolare: 

• di essere in possesso o di avere la disponibilità, di almeno n. 2 (due) autoveicoli, 

ciascuno equipaggiato con mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro necessario per 

l'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia 

di sicurezza e igiene del lavoro. 

La comprova dei sopraelencati requisiti avverrà mediante compilazione dell’Allegato 1 – 

Dichiarazione manifestazione di interesse. In caso di raggruppamenti temporanei, 

consorzi ordinari o reti di impresa il requisito è soddisfatto quale somma delle dotazioni dei 

singoli operatori. 

 

7 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura negoziata  

Lario reti holding SpA inviterà alla successiva fase di procedura negoziata ex. art. 36 D.Lgs. 

50/2016, un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, che abbiano trasmesso 

regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso e in 

possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

Nel caso in cui perverranno più di 10 candidature, Lario reti holding SpA individuerà i 

soggetti da invitare tramite sorteggio. 
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Lario reti holding SpA si riserva la facoltà di invitare i soggetti che abbiano manifestato 

interesse, anche se in numero inferiore a 10 ed anche qualora sia pervenuta una sola 

candidatura idonea. 

 

8 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

mediante presentazione dei modelli “Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione di 

interesse” sottoscritto e compilato in ogni sua parte e firmato per accettazione e 

“Allegato 2 – Dichiarazione per Codice Etico” sottoscritto e compilato in ogni sua parte e 

firmato per accettazione. 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità del richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante. 

 

Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 11 settembre 2017 entro le 

ore 12:00 attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: ufficio.legale@larioretipec.it; 

 

L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non 

sarà presa in considerazione. 

 

9 Ulteriori informazioni 

- Lario reti holding SpA a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare 

seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati; 

 

- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di 

affidamento dei servizi in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è Lario reti holding 

SpA; 

 

- Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti holding SpA www.larioreti.it – 

sezione Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse, per estratto 

sui quotidiani nazionali “Avvenire Nazionale” e “Gazzetta Aste e Appalti pubblici”, sui 

quotidiani locali la “Provincia di Lecco” e “Il Giornale di Lecco”; 

 

- I soggetti interessati possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti: 

Ufficio Appalti e contratti (tel. 0341.359376; e-mail gare@larioreti.it); 

 

- Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Luca Longhi. 

 

10 Allegati 

Allegato 1: Dichiarazione di manifestazione di interesse 

Allegato 2: Dichiarazione per Codice Etico 

Allegato 3: Capitolato Speciale di Appalto 

 

Lecco, 27 luglio 2017 

 

Il Direttore Divisione Corporate 

                                                                                                          Dott. Vincenzo Lombardo 

mailto:ufficio.legale@larioretipec.it
http://www.larioreti.it/
mailto:gare@larioreti.it

