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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ADVISOR  

PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA RELATIVA ALLO SVILUPPO  

DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE LARIO RETI GAS SRL E ACEL SERVICE SRL 

n. cig: 67082005c2 

n. gara: 6436007 

1. Premessa  

Lario Reti Holding Spa (“Società” o “LRH Spa” o “Stazione appaltante”), sulla base dell’in-

dirizzo ricevuto dai propri azionisti, ha avviato l’analisi e la valutazione delle alternative 

strategiche per sostenere lo sviluppo delle sue controllate, operanti nei settori della ven-

dita di gas, energia elettrica e calore (Acel Service S.r.l.), e della distribuzione del gas 

naturale (Lario Reti Gas S.r.l.).  Acel Service e Lario Reti Gas sono definite congiunta-

mente le “Società Controllate”. 

Per questa ragione la Società intende esaminare possibili aggregazioni con operatori at-

tivi in settori uguali o affini (c.d. Partner), attraverso accordi e atti societari (definiti nel 

complesso l’“Operazione”) che dovranno essere impostati in modo adeguato e sottopo-

sti successivamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea 

dei soci di LRH Spa , prima della loro attuazione. 

Per individuare il Partner, oppure i Partners, più adeguati per l’aggregazione con le Con-

trollate, e per strutturare l’Operazione nel modo più vantaggioso ed efficiente per il 

Gruppo Lario Reti dal punto di vista societario, finanziario ed organizzativo, la Società 

intende avvalersi dell’assistenza di un consulente (definito “Advisor”) con solide refe-

renze nel campo della consulenza sulle operazioni societarie straordinarie (c.d. “M&A 

Advisory”) nel settore dei servizi pubblici locali (c.d. utilities) in Italia. 

La selezione dell’Advisor prevede una prima fase di invio della manifestazione di inte-

resse a partecipare alla selezione (fase 1) ed una seconda fase, riservata alle società am-

messe dalla Stazione appaltante, con la presentazione dell’offerta di consulenza ed as-

sistenza a LRH S.p.A., a seguito dell’invito trasmesso dalla Società (fase 2).  

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa. 

LRH Spa ha scelto di seguire la procedura competitiva con negoziazione, prevista dall’art. 

62 del d.lgs. n. 50/2016, nella selezione dell’Advisor, a causa della complessità della con-

sulenza relativa all’Operazione di aggregazione con i potenziali Partners. La complessità 

riguarda l’individuazione dei Partners, la determinazione del valore delle società che do-

vranno aggregarsi, la struttura dell’Operazione sul piano legale, economico, finanziario 

e fiscale, la predisposizione del business plan delle Società Controllate nella fase succes-

siva all’aggregazione, l’assistenza nelle negoziazioni con i potenziali Partners e la valuta-

zione delle offerte ricevute. La complessità e la natura dell’Operazione per cui si intende 

selezionare l’Advisor, e i rischi ad essa connessi, richiede un confronto con i potenziali 
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concorrenti interessati a svolgere tale ruolo, che può essere attuato solo mediante una 

preventiva negoziazione a trattativa diretta. 

2. Struttura del Gruppo e società interessate all’operazione 

Il Gruppo Lario Reti ha la seguente struttura societaria: 

Lario reti holding S.p.A., società Capogruppo posseduta interamente da Enti pubblici, di 

cui 70 appartenenti alla provincia di Lecco e 17 a quella di Como. Dal 1° gennaio 2016 la 

società ha ricevuto, a seguito della delibera nr. 84 del 2015 del Consiglio Provinciale di 

Lecco, l’affidamento per vent’anni del servizio idrico integrato nell’intera provincia, se-

condo la modalità dell’in-house providing. La società eroga, inoltre, nei confronti delle 

Società Controllate servizi amministrativi, finanziari, legali, fiscali e logistici. Sono anche 

attivi contratti di cash pooling, Iva di Gruppo e di consolidato fiscale. 

La Capogruppo ha in corso un’operazione di fusione per incorporazione della propria 

controllata Idroservice, che si concluderà nel mese di giugno 2016.  

Acel service S.r.l., posseduta con il 92,46% del capitale sociale, opera nella commercia-

lizzazione e vendita ai clienti finali dell’energia (gas naturale, energia elettrica e fornitura 

calore) e nel campo della produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Recente-

mente ha avviato iniziative per sviluppare l’offerta di servizi di efficientamento energe-

tico. 

La società detiene partecipazioni in EN.TRA S.p.A., attiva nel trading dell’energia, e in 

Amsc Commerciale gas S.r.l., che effettua la vendita di gas naturale ai clienti finali.  

Lario reti gas S.r.l., posseduta con il 100% del capitale, opera nella distribuzione del gas 

naturale prevalentemente nell’ATEM Lecco 1 e nell’ATEM Lecco 2. 

Aevv energie S.r.l., posseduta con il 49% del capitale, è attiva nella vendita ai clienti 

finali del gas naturale e dell’energia elettrica nella provincia di Sondrio. 

Per maggiori dettagli sulle varie attività esercitate dalle società del Gruppo Lario Reti è 

possibile visitare il sito www.larioreti.it  

3. Stazione appaltante 

Lario reti holding S.p.A., Via Fiandra 13, 23900 Lecco, tel. 0341/359111 – fax 

0341/469870 – e-mail: info@larioreti.it 

4. Responsabile unico del procedimento 

Dott. Vincenzo Lombardo, Via Fiandra n. 13, 23900 - Lecco - Recapiti telefonici: 0341-

359213 (Segreteria Generale) - Numero di Fax 0341-469870 (Ufficio amministrativo) - 

email: info@larioreti.it 

5. Oggetto dell’incarico 

http://www.larioreti.it/
mailto:info@larioreti.it
mailto:info@larioreti.it
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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 formu-

lare offerta per il servizio di consulenza a supporto del Consiglio di Amministrazione 

della Società per lo sviluppo delle Società Controllate operanti nei settori della distribu-

zione del gas naturale e della commercializzazione dell’energia. 

In particolare l’attività di consulenza dovrà essere finalizzata a:  

- Scouting del mercato per individuare i potenziali partner, attraverso la profila-

zione, selezione e contatto delle società operanti nel settore di riferimento delle 

“utilities”. 

- Definizione della struttura dell’Operazione dal punto di vista:  

a. strategico, con individuazione del posizionamento competitivo della So-

cietà e delle sue Controllate rispetto al mercato di riferimento dopo l’ese-

cuzione dell’Operazione;  

b. organizzativo-societario, individuando le caratteristiche del soggetto/i ri-

sultante/i dall’Operazione, in termini di composizione dell’azionariato, 

regole di governance (statuti, patti parasociali, ecc.) e accordi sui vari 

aspetti societari (way-out, politica dei dividendi, ecc.). In tale ambito sarà 

inoltre richiesta la determinazione del valore delle entità coinvolte e 

l’espressione di un giudizio formale sui valori proposti dal potenziale Part-

ner (o dai potenziali Partners); 

c. economico-finanziario, in termini di supporto nella stesura e valutazione 

del business plan dell’Operazione, nonché di eventuali operazioni finan-

ziarie ad esse collegate.  

- Supporto al management della Società nelle attività necessarie per lo svolgi-

mento dell’Operazione, compresa l’assistenza nelle negoziazioni con le contro-

parti selezionate, la valutazione delle offerte ricevute e la predisposizione di tutta 

la documentazione informativa richiesta, sia nei confronti dei potenziali Partners, 

che del Consiglio di Amministrazione e degli Azionisti della Società.  

- Rilascio, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o degli Azionisti, di una 

fairness opinion da un punto di vista finanziario sui rapporti di cambio utilizzati 

nell’aggregazione e sull’eventuale corrispettivo dell’Operazione. 

6. Corrispettivo stimato dell’incarico 

L’importo dell’offerta economica, al netto dell’IVA, è inferiore alla soglia di applicazione 

della normativa nazionale in materia di affidamento dei contratti pubblici prevista 

dall’art. 35, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, relativa agli appalti di servizi nei 

settori speciali. 

Il corrispettivo economico verrà compiutamente quantificato in sede di richiesta d’of-

ferta. 
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Non saranno ammesse offerte a rialzo rispetto al corrispettivo economico che sarà co-

municato alle imprese ammesse. Il corrispettivo sarà da intendersi forfettario ed omni-

comprensivo, a titolo di remunerazione di ogni prestazione o attività svolta in relazione 

all’incarico, compresa ogni spesa inerente e conseguente. 

Il corrispettivo sarà riconosciuto dopo la effettiva e completa realizzazione dell’incarico. 

Sarà inoltre previsto, come elemento qualificante dell’offerta, che una parte del com-

penso sia richiesta dai concorrenti solo in caso di effettiva esecuzione dell’Operazione, 

a titolo di “success fee”.  

7. Disciplina dei partecipanti alla procedura di gara 

7.a Natura dei partecipanti 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 (di seguito, Codice), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti in conformità alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori 

economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni tempora-

nee, che in base alla normativa dello Stato membro in cui sono stabiliti sono autorizzati 

a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare 

alla procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone 

fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice. 

7.b Disciplina particolare in tema di partecipazione in R.T.I. 

Raggruppamenti temporanei  

È consentita la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2 del codice, lettere 

d) ed e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti cui alle lettere 

a), b), c), i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime offerta in nome e per conto proprio 

e dei mandanti), anche se non ancora costituiti. In tal caso, i documenti di gara dovranno 

essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovranno contenere l’impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 

come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei man-

danti. 

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici do-

vranno conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, definito mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenti-

cata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico 

mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non 
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avrà effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’im-

presa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collet-

tivo speciale di cui all’art. 48, comma 12 del Codice, per consentire alla Stazione appal-

tante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento, a con-

dizione che non ci siano elementi per cui la stazione appaltante possa rifiutare il paga-

mento. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei man-

danti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi 

natura dipendenti dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.  

Divieti 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma 

individuale, qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o in consorzio or-

dinario di concorrenti.  

È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48, nei commi 

18 e 19 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppa-

menti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tali divieti comporta l’esclu-

sione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti, 

concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

8. Requisiti di ammissione alla procedura di gara 

8.a Assenza di motivi di esclusione 

I soggetti intenzionati a presentare la manifestazione di interesse dovranno dimostrare 

di non ricadere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, mediante la com-

pilazione dei Modelli: 

Allegato 2 “Dichiarazione unificata” - Allegato 3 “Dichiarazione art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. L) 

D.Lgs. 50/2016” e Allegato 4 “Dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica”. 

8.b Requisiti di idoneità professionale 

I soggetti partecipanti dovranno essere operatori qualificati nell’attività di consulenza 

sulle operazioni societarie straordinarie (c.d. “M&A Advisory”) e dimostrare di posse-

dere solide referenze relative ad operazioni analoghe nel settore di riferimento, perché 

hanno partecipato come Advisor in operazioni di partnership o aggregazione societaria 

nel settore delle utilities in Italia, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali a 

rete e nella commercializzazione dell’energia. Il possesso di tale requisito viene dichia-

rato dal concorrente con la compilazione del modello Allegato 2 - “Dichiarazione unifi-

cata” – art. 3); 
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Al cittadino di altro stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscri-

zione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza di cui all’allegato XVI del Co-

dice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro 

nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che 

il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel paese in cui è resi-

dente.  

8.c Requisiti di capacità economica e finanziaria 

A norma dell’art. 83 del Codice, i partecipanti alla presente procedura dovranno dimo-

strare di possedere i seguenti requisiti di capacità economica - finanziaria: 

1) aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla pubblicazione del pre-

sente avviso (anni 2013-2015) un fatturato complessivo non inferiore a 400.000, 

euro oltre IVA, per servizi affini all’incarico di cui all’oggetto. Il possesso di tale 

requisito viene dichiarato dal concorrente con la compilazione del modello Alle-

gato 2 - “Dichiarazione unificata” – art. 4); 

2) presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciata da istituti bancari 

o intermediari autorizzati; 

3) essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi profes-

sionali con un idoneo massimale. Il possesso di tale requisito viene dichiarato dal 

concorrente con la compilazione del modello Allegato 2 - “Dichiarazione unifi-

cata” – art. 5). 

In caso di partecipazione mediante R.T.I.: 

- il requisito di cui al punto 1) dovrà essere garantito dalla Capogruppo nella misura mi-

nima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna; 

- il requisito di cui al punto 2) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte 

il raggruppamento; 

- il requisito di cui al punto 3) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte 

il raggruppamento.  

8.d Requisiti tecnici – professionali 

A norma dell’art. 83 del Codice, i soggetti partecipanti dovranno dimostrare di posse-

dere solide referenze relative ad operazioni definibili analoghe nel settore di riferi-

mento. In particolare, devono aver partecipato in qualità di Advisor, in operazioni di 

partnership o aggregazioni societarie nel settore delle utilities in Italia, con particolare 

riferimento ai servizi pubblici locali a rete e nella commercializzazione dell’energia. In 

particolare, dovranno dimostrare di: 

a) svolgere l’attività di banca d’affari/d’investimento ovvero di società di consu-

lenza direzionale / strategica; 
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b) aver realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni precedenti alla pubblicazione del pre-

sente avviso (anni 2011 – 2015) almeno nr. 5 (cinque) progetti analoghi a quello 

oggetto dell’incarico di cui almeno 3 (tre) per aziende operanti nel settore dei 

servizi pubblici locali a rete o nel settore dell’energia, con dimensioni analoghe 

alle società oggetto dell’operazione. Dovrà essere redatta apposita relazione da 

allegare alla documentazione di gara, nella quale dovrà essere evidenziato il 

ruolo svolto dall’Advisor, la data di avvio e di conclusione, il valore dell’incarico 

ed il fatturato della Stazione appaltante, indicando se si tratta di società di capi-

tale privato, pubblico o misto. Con l’espressione “servizio pubblico locale a rete” 

si intendono: servizi di igiene ambientale, servizio idrico integrato, servizio di di-

stribuzione del gas, produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore.  

ll possesso di tale requisito dovrà essere successivamente comprovato dai con-

correnti ammessi alla fase 2 relativa alla presentazione delle offerte mediante la 

presentazione dei certificati di buon esito dell’incarico rilasciati dalle Stazioni ap-

paltanti o dai Committenti. 

In caso di partecipazione in R.T.I., il requisito di cui sopra alla lettera a) dovrà essere 

garantito dalla Capogruppo nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura 

minima del 20% ciascuna. Il requisito di cui alla lettera b) può essere dimostrato dal rag-

gruppamento cumulando tutti i progetti svolti dagli operatori partecipanti al raggruppa-

mento. 

9. Procedura di affidamento 

Procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del Codice, secondo il crite-

rio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo la ricezione delle manifestazioni 

di interesse, la Stazione appaltante darà avvio alla verifica dei requisiti ed alla valuta-

zione delle candidature, esclusivamente con i soggetti che abbiano validamente mani-

festato il loro interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti obbligatori previsti.  

In caso di presentazione di manifestazioni di interesse incomplete, troverà applicazione 

l’art. 83, comma 9, del Codice in tema di c.d. “soccorso istruttorio”. 

10. Modalità di presentazione delle domande 

La manifestazione di interesse, in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, dovrà es-

sere inviata presso il Protocollo Generale di Lario reti holding S.p.A. a Lecco, Via Fiandra 

n. 13, e dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SCELTA DELL’ADVISOR”  

entro le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2016. 
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Il recapito del plico è a totale rischio e spese dei concorrenti, restando esclusa ogni re-

sponsabilità della Stazione Appaltante nel caso in cui il plico non pervenga entro il sud-

detto termine. I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza saranno considerati 

come non consegnati. 

Il plico dovrà recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concor-

rente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunica-

zioni). 

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di im-

presa, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 

devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costi-

tuiti o da costituirsi, comprese le eventuali ausiliarie, in caso di avvalimento. 

10.A Contenuto della busta  

Nella busta devono essere contenuti i seguenti documenti a pena di esclusione: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

50/2016, compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o suo Procuratore 

(in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura); 

- Allegato 2 - Dichiarazione unificata relativa ai requisiti di partecipazione e 

all’assenza motivi di esclusione ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- Allegato 3 - Dichiarazione art. 80, c. 1, 2 e 5 lett. l) D.Lgs. 50/2016 relativa 

all’assenza dei motivi di esclusione, sottoscritta e firmata dai soggetti indicati sul 

modulo stesso; 

- (eventuale) Allegato 4 – Dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica relativa 

all’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l), del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Allegato 5 – Patto d’integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante o suo 

Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) in segno di 

accettazione; 

- Due dichiarazioni bancarie ai sensi del precedente punto 8.c, numero 2); 

- Relazione esplicativa dei servizi resi di cui al precedente punto 8.d; 

- (eventuale) solo in caso di avvalimento: tutti i documenti indicati nel paragrafo 

12; 

- (eventuale) solo per i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio di cui all’art. 

45, c. 2 lettere d) ed e) non ancora costituito: dichiarazione sottoscritta dalle im-

prese consorziate o associate nel costituendo raggruppamento o dalle imprese con-

sorziande, con l’indicazione dell’impresa capogruppo, delle rispettive quote di par-

tecipazione al raggruppamento e l’impegno espresso di costituire formalmente il 

Consorzio o l’RTI, conferendo, in caso di aggiudicazione, il mandato collettivo spe-

ciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già costituito: il contratto di 

mandato con rappresentanza comprovante la costituzione del raggruppamento, 

conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite; tale contratto deve ri-

sultare da scrittura privata autenticata insieme alla procura relativa conferita a chi 

rappresenta legalmente l’impresa capogruppo; nel contratto dovranno essere inse-

rire le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 

s.m.i.; 

- nel caso di consorzio costituito: l’atto costitutivo del consorzio, in copia dichiarata 

conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la dichiarazione con la quale il 

consorzio indica l’impresa consorziata per la quale intende concorrere o le imprese 

consorziate per le quali intende concorrere. 

 

- Attestazione di versamento della contribuzione di 35.00 € all’A.N.A.C.  

Il versamento deve essere effettuato nel rispetto delle istruzioni operative rinvenibili 

al sito internet: www.anac.it - servizio riscossioni. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura [tale codice è riportato a pagina 1 in corrispon-

denza dell’oggetto]. 

In caso di raggruppamento di imprese, il versamento del contributo dovrà essere 

unico ed eseguito dall’impresa capogruppo. 

11. Procedura di gara 

Il giorno 18.07.2016 alle ore 10:00, la Stazione appaltante procederà all’apertura delle 

candidature pervenute in seduta pubblica, ai fini della verifica dell’ammissibilità dei con-

correnti alla fase successiva di formulazione delle offerte. Saranno ammessi a presen-

ziare all’apertura dei plichi con le candidature i soggetti muniti di rappresentanza legale 

ovvero i soggetti da essi designati, con apposita delega. In quella seduta, si procederà a 

verificare la documentazione allegata. 

In una o più sedute riservate, la Stazione appaltante procederà a valutare l’ammissibilità 

delle candidature presentate.  

Sulla base delle domande pervenute e dopo la verifica di quanto dichiarato nelle mede-

sime, le società ammesse alla seconda fase verranno invitate a presentare la loro offerta 

iniziale che costituirà la base per le successive negoziazioni ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 

50/2016. I concorrenti ammessi dovranno altresì dichiarare l’eventuale esistenza di con-

flitti di interessi nello svolgimento dell’incarico. 

12. Subappalto e avvalimento 

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice. L’intenzione di 

avvalersi del subappalto dovrà essere dichiarata compilando l’Allegato 2 - “Dichiarazione 
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unificata” – art. 10). L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 per 

cento dell'importo complessivo del contratto.  

È consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del codice. L'operatore econo-

mico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del codice, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per 

partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 

all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, compresi i partecipanti al rag-

gruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, solo 

se i soggetti ausiliari eseguono direttamente le attività o i servizi per cui tali capacità 

sono richieste.  

Deve essere presentato, in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a met-

tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

L’Impresa ausiliaria deve presentare: 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice; 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti og-

getto di avvalimento; 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresen-

tante, di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a di-

sposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresen-

tante, con cui l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del codice, né si trova in una situa-

zione di controllo di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), con una delle altre imprese 

che partecipano alla gara; 

Alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere allegato documento di riconoscimento in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell’atto e conseguente esclu-

sione dalla procedura di gara dell’operatore economico. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12, del 

Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. 

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto. 

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa im-

presa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, oppure che partecipino sia l'impresa 

ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti.  
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13. Accesso agli atti e Clausole di riservatezza 

Salvo quanto espressamente previsto dal codice, il diritto di accesso agli atti è discipli-

nato dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo). 

Il concorrente dovrà indicare quali parti dell’offerta, ai sensi dell’art. 53 del Codice, sono 

sottratte al diritto di accesso, compilando l’apposita sezione nell’Allegato 2 – Dichiara-

zione unificata – art. 9). L’affidatario dovrà sottoscrivere un patto di riservatezza relativo 

al trattamento dei dati sensibili di cui venisse in possesso nel corso dell’incarico. Tutte 

le informazioni, dati o documenti che verranno in possesso dei concorrenti, o dei loro 

ausiliari, o che una parte comunicherà all’altra ai fini del rapporto di cui al presente in-

carico non potranno essere divulgate, pubblicate o comunicate in alcun modo a terzi, 

direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, né potranno essere usate e/o sfrut-

tate dai concorrenti o dai loro ausiliari per vantaggi propri o di terzi. Nella valutazione 

delle informazioni, dati e documenti relativi alle società del Gruppo Lario Reti, i concor-

renti e i loro ausiliari prenderanno ogni misura affinché gli stessi rimangano stretta-

mente riservati. La violazione del presente impegno da parte dei concorrenti o dei loro 

ausiliari comporterà l’obbligo di risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati 

nei confronti di Lario Reti Holding e/o delle sue Società Controllate.  Partecipando alla 

presente selezione i concorrenti assumono espressamente l’obbligo di risarcire anche i 

danni causati dai loro dipendenti, collaboratori, professionisti incaricati, ausiliari e da 

tutti i soggetti di cui si avvalgono in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza. 

L’obbligo di riservatezza previsto nel presente articolo avrà validità e sarà efficace per 

un periodo di cinque anni dopo la cessazione dell’incarico di consulenza. 

14. Richiesta di informazioni 

Le richieste di informazioni e di chiarimenti potranno essere inviate per iscritto al se-

guente indirizzo email: gare@larioreti.it. 

15.Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati 

comunicati a Lario reti holding potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento, 

al fine di gestire l’aggiudicazione e l’eventuale stipula del contratto. Titolare del tratta-

mento è Lario reti holding S.p.A. 

16. Allegati 

Sono allegati alla presente richiesta i seguenti documenti, che ne costituiscono parte 

integrante: 

Allegato 1) Dichiarazione di partecipazione 

Allegato 2) Dichiarazione unificata 

Allegato 3) Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 c. 1, 2 e 5 lett. L) del D.Lgs. 50/2016 

mailto:gare@larioreti.it
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Allegato 4) Dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica 

Allegato 5) Patto di integrità  

 

Lecco, lì __________________    LARIO RETI HOLDING SPA 

 

 

 


