
OGGETTO: AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO QUALIFICATO PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN’ATTIVITA’ DI CONSULENZA NEL PERCORSO DI CRESCITA DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE 
LARIO RETI GAS SRL E ACEL SERVICE SRL – Numero CIG: 67082005C2 

Il presente avviso è un avviso di indizione gara 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) Denominazione e indirizzi  
Lario reti holding S.p.A. – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco – Italia  
Punti di contatto: Vincenzo Lombardo - Telefono: 0341/359238 – Fax 0341/469870 Posta elettronica: 
gare@larioreti.it - Profilo di committente (URL): www.larioreti.it 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): www.larioreti.it – 
Sezione Fornitori – Gare in corso 
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo: Lario reti holding spa - Lecco, Via Fiandra 
n. 13 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Ente aggiudicatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, lettera e) punto 1.1 
I.5) Principali settori di attività: servizio idrico integrato (acqua), distribuzione gas e commercializzazione 
energia 
 
SEZIONE II: OGGETTO  
II.1) Denominazione: individuazione di un soggetto qualificato per l’affidamento di un’attività di consulenza nel 
percorso di crescita delle società controllate Lario reti gas e Acel Service Srl 
II.1.2) Codice CPV principale: 79910000-6 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi 
II.1.4) Breve descrizione: il presente avviso pubblico è finalizzato ad acquisire le candidature da parte di soggetti 

che, in possesso dei requisiti richiesti, manifestino l’interesse ad essere inviati a formulare offerta per il servizio 

di consulenza a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società per lo sviluppo delle Società 

Controllate operanti nei settori della distribuzione del gas naturale e della commercializzazione dell’energia 

II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 417.000 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
Codice NUTS:  ITC43  - Luogo principale di esecuzione: Lecco 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
II.2.7) Durata del contratto:  
Da definirsi in fase di negoziazione Rinnovo: no 
II.2.10) Informazioni sulle varianti  
Non sono autorizzate varianti 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio di attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: criteri sono indicati nell’avviso di indizione gara; 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri sono indicati nell’avviso di indizione gara; 
III 1.3) Capacità professionale tecnica: i criteri sono indicati nell’avviso di indizione gara. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura competitiva con negoziazione 
IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 15.07.2016 ore 12.00 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte o domande di partecipazione: italiana 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia 
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06.06.2016 
 
 

      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                 Dott. Vincenzo Lombardo 


