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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2’ D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE A SOTTOPORRE A TRATTAMENTO DI
DEPURAZIONE LE ACQUE REFLUE URBANE DEI COMUNI DI OLIVETO LARIO E CIVENNA LOTTO B:
COLLETTORE INTERCOMUNALE TRATTO VALMADRERA – OLIVETO LARIO LOC. LA PIANA.

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2’ D.Lgs. 50/2016.
Importo a base di gara: € 200.000,00 (tariffa scontata di circa il 20%) esclusi oneri
previdenziali e IVA come per legge, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come stabilito dall’art. 95, comma 2 del codice.
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto, come risultante dal punteggio attribuito all’offerta tecnica
ed economica.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 07.10.2016 ore 12:00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per competente oggetto sociale;
2. Possesso di tutti i requisiti di carattere generale richiesti, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs
50/2016;
3. Di aver realizzato nell’ultimo biennio (2014-2015) un fatturato specifico per il tipo di
attività oggetto di gara (progettazione opere in categoria OG6), per un importo
almeno pari al valore posto a base di gara (€ 200.000,00);
4. Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi del Codice etico aziendale.
La sussistenza di tali requisiti sarà verificata dalla stazione appaltante.
Con il presente avviso Lario reti holding S.p.A. intende contattare un numero congruo di
potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. Gli interessati sono
invitati a trasmettere una lettera di manifestazione di interesse alla procedura sopra
specifiata, resa utilizzando preferibilmente l’apposito modulo – “Allegato 1”, corredato da
una fotocopia non autenticata del documento di identità o di riconoscimento del
sottoscrittore.
Ai fini della verifica dell’insussistenza di conflitti di interessi ai sensi del Codice etico
aziendale, il concorrente dovrà altresì compilare il Modello: “Dichiarazione per codice
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etico” (Allegato 2). Non potrà prendere parte alla procedura di gara un concorrente che si
trovi in una delle situazioni di conflitto indicate nel Codice Etico.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante della società interessata e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00
del
giorno
07.10.2016
e
recapitata
a
mezzo
pec
all’indirizzo
ufficio.legale@larioretipec.it, o consegnata a mano, indirizzata al seguente recapito:
Lario reti holding S.p.A. – Ufficio Gare e Contratti – Via Fiandra n. 13 – 23900 – Lecco
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla
raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto si avvierà una procedura negoziata tra
coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a partecipare.
Si specifica che:
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, Lario reti holding S.p.A. si
riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta.
Per ulteriori informazioni sulla procedura in oggetto, gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Gare e contratti di Lario reti holding S.p.A., tel. 0341.359376 – 0341.359238 –
0341.359240, e-mail: gare@larioreti.it.
Si allegano:
Allegato 1): Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2): Modello Dichiarazione per Codice Etico.

Lecco, 29/09/2016
Lario reti holding S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Lombardo
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