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Lecco, lì 03 luglio 2018 

Prot. n. 5021 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE E L’EVENTUALE ACQUISIZIONE DI UN 

SITO IN AREA INDUSTRIALE O SCARSAMENTE ANTROPIZZATA, IDONEO ALLA LOCALIZZAZIONE 

DI UN NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

 

PREMESSO che in Regione Lombardia il servizio idrico integrato - inteso quale insieme delle 

attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e 

depurazione delle acque reflue - è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) 

corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano. Le 

province e la città di Milano, quali enti di governo dell’ambito, costituiscono in ciascun ATO 

un’azienda speciale, denominata Ufficio d’ambito. L’ente di governo dell’ambito, tramite 

l’Ufficio d’ambito, individua e attua le politiche e le strategie volte a organizzare e attuare 

il servizio idrico integrato inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della 

gestione del servizio idrico integrato; 

DATO ATTO che il Consiglio provinciale di Lecco, con deliberazione n. 84 del 29 dicembre 

2015, ha affidato il servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco alla società Lario Reti Holding 

S.p.A. per un periodo di 20 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016, secondo la modalità 

dell’in house providing, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di 

amministrazione dell’Ufficio d’ambito con deliberazione n. 62 del 16 dicembre 2015; 

RITENUTO, in accordo con l’Ufficio d’ambito di Lecco, al fine di valutare possibili 

ottimizzazioni del sistema depurativo provinciale, di dover preliminarmente ricercare 

eventuali siti per la localizzazione di nuovi impianti di depurazione; 

CONSIDERATA l’assenza di aree comunali adeguate nel Comune capoluogo; 

 

LARIO RETI HOLDING SPA  

Gestore del servizio idrico integrato nell’ATO della Provincia di Lecco (di seguito: il 

Gestore) 

 

RENDE NOTO 
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l’interesse a reperire un terreno scarsamente antropizzato per valutarne l’eventuale 

destinazione alla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue 

urbane. 

 

Con il presente avviso si intende sollecitare manifestazioni di interesse alla cessione da parte 

di soggetti pubblici e/o privati di terreni, di proprietà del proponente, da destinare all’uso 

sopra descritto. 

 

A) CARATTERISTICHE DEL TERRENO 

1. UBICAZIONE 

Il terreno dovrà trovarsi nel territorio comunale di Lecco, preferibilmente nell’area 

individuata nella mappa allegata e all’interno di zone classificate dagli strumenti urbanistici 

quali industriali/produttive o, in alternativa, in zone scarsamente antropizzate, ma dotate di 

infrastrutture stradali idonee. 

2. ACCESSIBILITÀ 

Il terreno dovrà essere facilmente accessibile e raggiungibile con mezzi anche di grosse 

dimensioni. 

3. CONDIZIONI 

La struttura da allocare nel terreno ha bisogno di spazi per attività varie, la cui dislocazione 

sarà oggetto di apposito progetto di fattibilità tecnico economica. Fatte salve valutazioni 

successive, saranno prese in considerazione le proposte relative a terreni delle dimensioni 

minime di 20.000 mq, di forma regolare e pressoché pianeggianti. 

I terreni devono essere possibilmente privi di rilevanti vincoli paesaggistici / archeologici / 

ambientali / idrogeologici. 

Saranno esclusi i terreni di proprietà di soggetti che non risultino in regola con la normativa 

antimafia, per la quale il Gestore si riserva di chiedere le prescritte informative. 

 

B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse potrà essere presentata dai soggetti pubblici e/o privati 

proprietari di terreni, o da loro delegati muniti di mandato/procura 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello “Allegato A - Manifestazione di interesse” sottoscritto e 

compilato in ogni sua parte, redatto in lingua italiana, corredato dai seguenti documenti: 

1. piano quotato del terreno in scala non inferiore a 1:500; 

2. copia conforme dell’atto di acquisto ovvero altri elementi identificativi del titolo di 

proprietà e certificato catastale aggiornato; 
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3. dichiarazione, prestata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, della non sussistenza di 

vincoli, servitù, diritti di terzi, di qualsiasi natura; 

4. perizia tecnica di stima del terreno con indicazione del prezzo di vendita proposto; 

5. eventuale Licenza Edilizia o Concessione Edilizia o Permesso a Costruire per terreni 

sui quali insistono fabbricati. Per gli immobili costruiti in data antecedente al 1° 

settembre 1967: dichiarazione di responsabilità attestante la data di costruzione; 

6. copia dell’atto di mandato/procura, ove esistente, con copia del documento 

d’identità del delegante e del delegato; 

7. copia del documento di identità del proprietario proponente. 

Il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni è il giorno 28.09.2018 ore 12.00 entro le 

ore 12:00 attraverso una delle seguenti modalità: 

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

- tramite servizio postale o consegna a mano presso gli uffici di Lario reti holding SpA 

all’indirizzo: Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 

16:00. 

In caso di invio tramite busta dovrà essere riportato all’esterno della stessa, in aggiunta ai 

dati del manifestante (nome e cognome o ragione sociale e indirizzo di residenza e un 

contatto telefonico), la dicitura “Manifestazione di Interesse per l’individuazione e 

l’eventuale acquisizione di un sito idoneo alla realizzazione di un nuovo impianto di 

depurazione”. 

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

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

sarà presa in considerazione. 

La manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo il Gestore all’acquisto del terreno. 

L’acquisizione definitiva del terreno è in ogni caso subordinata agli esiti del progetto di 

fattibilità tecnico economica che attesti non solo l’idoneità del sito, ma anche i criteri di 

scelta tra possibili alternative. 

La manifestazione di interesse potrà essere formulata e sottoscritta dal proprietario o da 

altro soggetto dallo stesso delegato, munito di apposito mandato/procura, fermo restando 

che il Gestore non sarà tenuto alla corresponsione di alcun emolumento a titolo di 

mediazione. 

 

C) ESAME E VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse pervenute verranno valutate da una Commissione nominata 

dal Gestore e saranno considerate ammissibili unicamente qualora il terreno sia rispondente 

alle caratteristiche sopra elencate. 

Le offerte ritenute ammissibili verranno valutate, insieme ad altre eventuali alternative, 

nell’ambito di un progetto di fattibilità tecnico economica. 

mailto:ufficio.legale@larioretipec.it
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Il Gestore procederà all’esame e alla valutazione anche nel caso in cui dovesse essere 

presentata una sola manifestazione di interesse. 

Il Gestore si riserva la facoltà di avviare eventuali trattative di compravendita per il terreno 

che sarà ritenuto migliore, fatta salva la necessaria verifica di congruità del prezzo. 

Il presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il 

Gestore alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto 

a qualsivoglia prestazione del Gestore né alcun impegno nei confronti degli stessi. 

Il Gestore si riserva, altresì, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse, consentendo, 

a richiesta dei soggetti partecipanti, la restituzione della documentazione eventualmente 

già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, 

indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dal 

manifestante o da eventuali suoi aventi causa. 

Il Gestore si riserva di chiedere ulteriori informazioni sulle manifestazioni di interesse 

presentate e di fornire ulteriori dettagli. 

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 sul 

quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti pubblici” e sul quotidiano locale “La 

Provincia di Lecco”. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in ottemperanza agli obblighi 

previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”). 

Per informazioni rivolgersi a: 

Lario Reti Holding s.p.a - Ufficio Appalti e contratti (tel. 0341.359376 – 0341.359238 – 

0341.359240; e-mail gare@larioreti.it). 

Il Responsabile del Procedimento è Alessandra Besana. 

 

Si allegano: 

A) Dichiarazione manifestazione d’interesse; 

B) Ortofoto depuratore 

C) CTR depuratore. 

 

 

        Il Responsabile del procedimento 

                     Alessandra Besana 

http://www.larioreti.it/
mailto:gare@larioreti.it

