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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO E MONITORAGGIO 

DEGLI AUTOMEZZI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. E RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE (FLEET 

MANAGEMENT). 

 

 

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. 

 

1. Ente appaltante 
Lario reti holding S.p.A. – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco. 

Punti di contatto: tel: 0341.359111 – e-mail: info@larioreti.it – Posta certificata: 

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

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dott. Luca Longhi – Responsabile 

Ufficio Approvvigionamenti.                                                  

 

2. Oggetto del servizio 
La procedura di gara ha per oggetto la fornitura a noleggio di apparecchiature hardware 

e del relativo software per la realizzazione di un sistema integrato per la localizzazione, 

monitoraggio e gestione della manutenzione dei mezzi dell’Ente appaltante (autovetture 

e autocarri), secondo le modalità operative descritte nell’”Allegato B – Capitolato tecnico. 

 

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

 

3. Durata del servizio 
La durata prevista del servizio è di 48 mesi a partire indicativamente dal 01.12.2018 con 

possibilità di rinnovo di un anno alle medesime condizioni ad insindacabile giudizio della 

Stazione Appaltante. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 2 

4. Importo a base di gara 
L’Importo stimato a base di gara è pari a € 230.000,00 (complessivo del rinnovo di un anno), 

così suddiviso: 

Descrizione attività UM Q.tà 

Importo 

complessivo 

a base di 

gara (€) 

% 

Sviluppo della piattaforma “Centrale 

Operativa” 
COR 1 50.000,00 21,74% 

Canone annuale di gestione e manutenzione 

della piattaforma “Centrale Operativa” 
anno 4+1 30.000,00 13,04% 

Canone mensile di noleggio, gestione e 

manutenzione degli apparati HW “Sistema di 

Bordo” 

mese 48+12 150.000,00 65,22% 

Totale 230.000,00 100% 

 

 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 euro. 

 

 

5. 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 e s.m.i. 

 

 

6. 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: 

 

Requisiti generali: 
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la compilazione dell’Allegato A. 

 

Requisiti tecnico-professionali: 
 

- Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha la sede, mediante compilazione dell’Allegato A. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
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- Impegno a rilasciare dichiarazione bancaria attestante la solidità e la solvibilità 

dell’operatore economico, mediante compilazione dell’Allegato A. 

Successivamente, nella fase di gara, il concorrente dovrà produrre in originale 

idonea referenza bancaria. 

 

Requisiti di capacità: 
- Avere fornito un servizio di Flett Management nel triennio anteriore alla 

pubblicazione della presente manifestazione d’interesse (2017-2016-2015) con 

almeno due contratti per un importo complessivo non inferiore a € 230.000, mediante 

compilazione dell’Allegato A. 

Il concorrente dovrà produrre certificati di regolare esecuzione che dimostrino il 

possesso del requisito minimo richiesto o copia delle fatture quietanziate da parte 

del Committente. 

 

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 retti holding SpA individuerà i 

soggetti da invitare tramite sorteggio. 

 

Lario reti holding SpA si riserva la facoltà di invitare i soggetti che abbiano manifestato 

interesse, anche se in numero inferiore a 10 e di procedere con la richiesta d’offerta 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 del modello “Allegato A - Manifestazione di interesse” sottoscritto e 

compilato in ogni sua parte e l’”Allegato B – Capitolato tecnico” 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 19.09.2018 entro le ore 12:00 

attraverso una delle seguenti modalità: 
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- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo:  gare@larioretipec.it; 

- tramite servizio postale o consegna a mano presso gli uffici di Lario reti holding S.p.A. 

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 i dati della 

società manifestante, la dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI 

RILEVAMENTO E MONITORAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI LARIO RETI HOLDING SPA”. 

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. 

 

8. Ulteriori informazioni 
Lario reti holding S.p.A. 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 Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”). 

 

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”. 

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

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

 

 

9. Allegati 
Allegato A: “Manifestazione di interesse” 

Allegato B: “Capitolato tecnico” 

 

 

Lecco, 27 Agosto 2018 

          Il Direttore Corporate 

                                                                                                                Dott. Vincenzo Lombardo 
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