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ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si specificano le seguenti definizioni:
o Codice Appalti: il decreto legislativo (d.lgs.) n. 50/2016 e le successive
modifiche ed integrazioni (d’ora in poi per brevità anche “Codice”);
o Stazione appaltante: Lario reti holding S.p.A. quando indice una procedura di
gara (d’ora in poi per brevità anche “Lario reti” o “Stazione appaltante”);
o Profilo della Stazione appaltante: indica il sito informatico della società;
o Operatore economico: indica una persona fisica o giuridica, un
raggruppamento di tali persone, un ente senza personalità giuridica, ivi
compreso il G.E.I.E. (Gruppo Europeo d’interesse Economico), che offre sul
mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione
di servizi;
o Richiedente: indica il soggetto che presenta richiesta d’Iscrizione nell’ Elenco;
o RUP/Responsabile della fase di esecuzione: indica il soggetto cui sono attribuite
le funzioni e di compiti di cui all’art. 31 del Codice;
o Settori Speciali: indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture
nei settori del gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti
e aeroporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, ai sensi degli artt.
da 114 a 141 del Codice;
o Settori Ordinari: indica i contratti relativi alle tipologie di lavori, servizi e forniture
diversi da quelli rientranti nei Settori Speciali;
o Elenco Fornitori: elenco ufficiale dei prestatori di forniture, servizi, lavori e
professionisti di Lario reti holding S.p.A. redatto ai sensi del art. 134 del Codice
(d’ora in poi per brevità anche Elenco);
o Forniture: sono contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti (materiali,
componenti di consumo, componenti di impianti e reti, attrezzature, dotazioni
di lavoro, etc.). Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori
di posa in opera e di installazione;
o Servizi: sono contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi (manutenzioni,
servizi operativi, smaltimenti, etc.);
o Lavori: indica i contratti aventi per oggetto l’esecuzione di lavori di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione,
restauro, manutenzione di opere;
o Professionisti: indica i contratti aventi ad oggetto le prestazioni di opera
intellettuale;
o Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici: indica il Regolamento per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture adottato da Lario reti holding.
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ART. 2 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI
Con il presente Regolamento viene istituito, per gli appalti nei Settori Speciali, nel
rispetto dell’art. 134 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. un Elenco per la qualificazione dei
Fornitori della società Lario reti holding S.p.A.
L’Elenco fornitori potrà essere utilizzato da Lario reti holding e, ai sensi dell’art. 134
comma 3’, D.Lgs. 50/16 anche dagli altri Enti Aggiudicatori, in caso di loro adesione
allo stesso.
Lario reti provvede, quindi, alla formazione e revisione periodica di n. 4 elenchi
ufficiali di operatori/imprese, organizzati per ciascuna delle seguenti categorie:
-

Lavori;
Forniture e servizi;
Professionisti tecnici.

L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali
risultano preliminarmente comprovati i requisiti:
di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice (assenza motivi di esclusione);
di carattere professionale di cui all’art. 83 – lett. a) del Codice;
di carattere economico-finanziario di cui all’art. 83 – lett. b) del Codice;
di capacità tecnico e professionali di cui all’art. 83 – lett. c) del Codice;

o
o
o
o

nell’ambito del quale, Lario reti può individuare, ove consentito dalle norme vigenti
e secondo quanto previsto nel “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici
relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture rientranti nei settori ordinari e nei
settori speciali da parte di Lario reti holding spa”, i soggetti da invitare alle singole
procedure di affidamento, rientranti nei Settori Speciali, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, senza ulteriori forme di pubblicità.
Lario reti si riserva di:
-

-

-

Modificare in tutto o in parte il presente Regolamento, nonché i requisiti di
carattere generale e speciale richiesti per l’iscrizione, in qualunque momento,
mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 10;
Aggiornare e/o modificare, in qualunque momento, le categorie, mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale, in tal caso nessuna pretesa potrà
essere avanzata dagli operatori economici;
Modificare o cancellare uno o più Elenchi fornitori.
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Gli Elenchi fornitori resteranno in vigore anche in caso di fusioni o altre trasformazioni
societarie di Lario reti.
Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate,
abrogate ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili
disposizioni di legge.
Gli operatori economici già qualificati nell’Albo fornitori di Lario reti, con l’entrata in
vigore del nuovo Elenco di cui al presente Regolamento, dovranno accedere al
Portale dedicato per selezionare le categorie per cui si chiede l’iscrizione ed
integrare i dati e la documentazione richiesta.
Per le categorie Lavori e Professionisti tecnici, per cui la società ha aderito al Sistema
di qualificazione di CAP holding, si attingerà dal presente Elenco fornitori nei
seguenti casi:
1. Per lavori di importo inferiore a € 150.000 o non inerenti al servizio idrico
integrato;
2. Per gli incarichi da affidare ai professionisti tecnici di importo inferiore a €
20.000 o non inerenti al servizio idrico integrato.

ART. 3 - DURATA
L’Elenco avrà durata di anni 3, a decorrere dal 01.07.2018, così come la validità
dell’iscrizione, salvo verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.
Al termine della durata triennale dell’Elenco di cui al primo comma, Lario reti
provvederà a dare nuovamente pubblicità come previsto al successivo art. 10,
riservandosi di riconfermare le iscrizioni già avvenute.
A partire dal 06.06.2018, sarà possibile accedere alla nuova versione dell’Elenco
fornitori per completare i dati mancanti, in caso di fornitore già iscritto, o inserire
nuova richiesta di iscrizione, in caso di nuovo fornitore.
Lario reti ha stabilito un periodo transitorio decorrente dal 06.06.2018 al 30.06.2018,
durante il quale continuerà ad utilizzare l’elenco fornitori con gli iscritti al 05.06.2018.
A partire dal 01.07.2018, Lario reti attingerà al nuovo Elenco Fornitori, scegliendo tra
gli operatori accreditati.
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ART. 4 – DIVIETI DI ISCRIZIONE
Per i soggetti che propongono domanda d’iscrizione valgono le seguenti limitazioni:
1) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di
specializzazione;
2) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di
specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi;
3) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di
specializzazione quale componente di più consorzi;
4) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci,
amministratori ovvero dipendenti che rivestano in qualsiasi delle predette
funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nel
sistema. Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno
o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco, purché tra gli stessi
soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi
dell’art. 2359 c.c.
Qualora i soggetti incorrano in uno dei divieti sopraelencati, ai fini dell’iscrizione,
Lario reti prenderà in considerazione l’istanza pervenuta anteriormente.

ART. 5 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI
I fornitori sono identificati in tre categorie:
1) Lavori;
2) Forniture e Servizi;
3) Professionisti tecnici.

ART. 6 – REQUISITI DI ISCRIZIONE
Sono ammessi all’Elenco i soggetti muniti dei seguenti requisiti:
6.a) Requisiti di carattere generale – assenza motivi di esclusione
Per essere iscritti nell’Elenco, il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle situazioni
di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, in fase di iscrizione, il richiedente dovrà produrre apposite
autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 (con l’utilizzo del modulo fornito da
Lario reti - Allegato B.1) sottoscritte dal legale rappresentante o da suo procuratore
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munito dei necessari poteri allegando un documento d’identità valido, ed in
particolare:
o Autodichiarazione (Allegato B.1 – Dichiarazione unificata – sezione A) da cui
risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non
risultando in liquidazione, fallimento o concordato preventivo e che non ha in
corso alcuna procedura della legge fallimentare e che tali procedure non si
siano verificate nel quinquennio precedente la data di sottoscrizione di tale
dichiarazione;
o Autodichiarazione (Allegato B.1 – Dichiarazione unificata – sezione A)
attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
Codice. Si consiglia di effettuare presso il competente ufficio del Casellario
giudiziale una visura ex art. 33 del T.U. n. 313/2002 tramite la quale le persone
possono conoscere tutte le iscrizioni esistenti a loro carico, comprese quelle che
non appaiono nel casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati;
o Autodichiarazione (Allegato B.1 – Dichiarazione unificata –sezione B) attestante
l’insussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. L)
del Codice in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente il
presente regolamento. La dichiarazione deve essere rilasciata per:
1. Il titolare e i direttori tecnici se trattasi di ditta individuale;
2. Tutti i soci e i direttori tecnici nel caso di società in nome collettivo;
3. Tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici nel caso di società in
accomandita semplice;
4. Dai legali rappresentanti, dai componenti del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
mediante procura (ad esclusione del soggetto che ha già sottoscritto la
domanda), di direzione e vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, direzione e controllo ovvero soggetti muniti del potere
di trattare con la PA, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica,
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel
caso di S.p.A o S.r.l e per tutti gli altri tipi di società incluse le cooperative
ed i consorzi.
Qualora ci siano soggetti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 commi 1, 2 e 5, il sottoscrittore dovrà dimostrare che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dal
soggetto cessato come previsto dallo stesso art. 80 comma 3’;
o Autodichiarazione (Allegato B.1 – Sez. C – Dichiarazione art. 80 commi 1’ e 2’
art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. L) del Codice, sottoscritto personalmente da

Lario Reti Holding S.p.A.
Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130 – REA LC–307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretipec.it
pag. 7

tutti i soggetti di seguito indicati, allegando un documento d’identità valido del
sottoscrittore:
1. Il titolare e i direttori tecnici se trattasi di ditta individuale;
2. Tutti i soci e i direttori tecnici nel caso di società in nome collettivo;
3. Tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici nel caso di società in
accomandita semplice;
4. Dai legali rappresentanti, dai componenti del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza mediante procura (ad
esclusione del soggetto che ha già sottoscritto la domanda), di direzione
e vigilanza, dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e
controllo ovvero soggetti muniti del potere di trattare con la PA, dai
direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci nel caso di S.p.A o S.r.l e per
tutti gli altri tipi di società incluse le cooperative ed i consorzi.
Il richiedente deve altresì inserire all’interno del Portale dedicato:
o

Autodichiarazione di avere preso conoscenza delle prescrizioni del Codice
Etico del Gruppo (Allegato b.2) e di accettarlo integralmente, astenendosi da
comportamenti ad esso contrari e di essere a conoscenza che la Società ha
adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. n. 231/01;

o Autodichiarazione di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Piano
di prevenzione della corruzione e trasparenza di Lario Reti Holding S.p.A (la
“Società”), il cui testo aggiornato è riportato nel sito www.larioreti.it;
o

Solo per i PROFESSIONISTI:
Autodichiarazione di:
- non essere membro dell’Organo amministrativo o Sindaco di una delle
società del Gruppo Lario reti;
- non essere consigliere comunale o membro dell’organo amministrativo o
dipendente di un Ente pubblico socio di Lario reti;

o Solo per i LAVORI:
Autodichiarazione di avere preso visione e di accettare integralmente le
clausole del Protocollo di Legalità (Allegato b.3) sottoscritto con la Prefettura di
Lecco.
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6.b) Requisiti di carattere professionale
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il richiedente deve inserire all’interno del portale
dedicato, ai sensi dell’art. 83, lett. a) del Codice, autodichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/00 sostitutiva del Certificato di iscrizione presso la competente Camera
di commercio.
6.c) Requisiti di carattere economico- finanziario
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il richiedente deve inserire all’interno del sistema, ai
sensi dell’art. 83, lett. b) del Codice, le seguenti autodichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/00:
o fatturato globale: relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti all’iscrizione;
o fatturato del settore di attività oggetto di iscrizione nell’Elenco riferito agli ultimi
tre esercizi antecedenti all’iscrizione.
Il requisito del fatturato globale potrà essere comprovato allegando gli ultimi tre
bilanci d’esercizio, corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto deposito
richiesti da Lario reti in fase di eventuale verifica.
In caso di operatori economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni i
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato
richiesto/3) x anni di attività).
Per i consorzi, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto dal consorzio
nel suo complesso.
o Presentazione di n. 1 dichiarazione/i bancaria/e rilasciate da istituti bancari o
intermediari autorizzati conforme al facsimile - Allegato b.4:
In caso di consorzio, la dichiarazione deve essere rilasciata a favore del consorzio e
delle singole consorziate per le quali si chiede l’iscrizione. In caso di consorzio stabile,
la dichiarazione può essere rilasciata a favore della consorziata per cui si chiede
l’iscrizione.

6.d) Requisiti di carattere tecnico-professionale
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il richiedente deve inserire all’interno del sistema, ai
sensi dell’art. 83, lett. c) del Codice le seguenti Autodichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/00 contenenti:
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o Per l’iscrizione in una delle categorie di Lavori:
- Di essere in possesso di attestazione SOA per la categoria di lavori per cui si
chiede l’iscrizione;
A comprova del requisito, potrà essere richiesta da Lario reti, in fase di
eventuale verifica, copia dell’attestazione SOA.
-

Nel caso di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010: l’elencazione nel campo “Fasce di
capacità contrattuale” del portale dedicato, dei principali lavori analoghi
per un ammontare complessivo pari a € 150.000 svolti negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione e
precisamente i seguenti dati:
o l’oggetto del contratto;
o l’importo complessivo (esclusa iva);
o i costi del personale;
o la data di affidamento;
o la durata e se ancora in corso si chiede di specificarlo.

A comprova dei requisiti dichiarati potranno essere richiesti da Lario reti in fase
di eventuale verifica, i C.E.L. (Certificati Esecuzione Lavori), nei quali dovrà essere
indicato che il lavoro è avvenuto regolarmente e non sono sorte vertenze nel
corso di esecuzione del contratto. In caso di mancato rilascio da parte del
committente dei C.E.L., il requisito s’intende comunque soddisfatto se vengono
allegate la copia dei contratti e le fatture con documento di avvenuto
pagamento delle stesse.
o Per l’iscrizione in una delle categorie di Servizi e Forniture:
- l’elencazione nel campo “Dati categorie” del portale dedicato delle
principali forniture o dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione e
precisamente i seguenti dati:
o l’oggetto del contratto;
o l’importo complessivo (esclusa iva);
o la data di affidamento;
o la durata e se ancora in corso si chiede di specificarlo.
A comprova dei requisiti potranno essere richiesti da Lario reti in fase di eventuale
verifica i certificati di buon esito rilasciati dai committenti ovvero se il contratto è
attualmente in corso, la dichiarazione rilasciata dal committente attestante
quanto sopra previsto. In particolare, nei suddetti certificati dovrà essere
indicato che la fornitura/servizio è avvenuto regolarmente e non sono sorte
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vertenze nel corso di esecuzione del contratto. In caso di mancato rilascio da
parte del committente dei certificati di buon esito, il requisito s’intende
comunque soddisfatto se vengono allegate la copia dei contratti e le fatture
con documento di avvenuto pagamento delle stesse.
o Per l’iscrizione in una delle categorie di Professionisti tecnici:
- caricamento nella sezione apposita del portale dedicato del Curriculum
vitae del professionista;
- l’elencazione nell’apposita sezione “Referenze professionali” del portale
dedicato dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti
la data di presentazione della domanda di iscrizione con le seguenti
precisazioni:
L’elenco deve indicare i principali incarichi afferenti alla categoria per cui il
professionista intende iscriversi, svolti negli ultimi 3 anni antecedenti la
domanda di iscrizione, con indicazione del Committente, della data,
dell’oggetto, dell’importo del contratto.
A comprova dei requisiti potranno essere richieste da Lario reti in fase di
eventuale verifica la copia dei contratti e/o le fatture con documento di
avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISCRIZIONE E VERIFICA MANTENIMENTO
REQUISITI
Durante il periodo di vigenza dell’Elenco, gli operatori economici interessati possono
sempre presentare domanda di ammissione all’Elenco ed essere valutati in base
all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
In fase di iscrizione sarà necessario specificare
lavori/prodotti/servizi per cui s’intende iscriversi.

la/le

categoria/e

dei

Le informazioni e/o i dati forniti con la richiesta di iscrizione che siano certificazioni o
dichiarazioni sostitutive di certificazione con scadenza temporale devono essere
rinnovate entro la scadenza del certificato stesso. In caso di scadenza del termine,
l’iscrizione sarà sospesa fino al caricamento del documento/certificato richiesto.
È onere dell’operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere
all’aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo entro e
non oltre 10 giorni dall’avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e/o
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speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione,
pregiudicherà l’eventuale invito alle procedure di gara indette da Lario reti e
comporterà la contestuale sospensione dall’Elenco dell’operatore economico
come previsto al successivo art. 8.b.
E’ facoltà di Lario reti holding effettuare, in ogni momento, verifiche concernenti il
mantenimento dei requisiti di iscrizione, potendo allo scopo richiedere la
presentazione di dichiarazioni o di documentazione comprovanti le
dichiarazioni/attestazioni rese.
Lario reti holding provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l’ordine
progressivo con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la
documentazione richiesta. Farà fede a tale scopo la data di arrivo della domanda
sul portale dedicato.
Per i soggetti che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni
dei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutta la
documentazione necessaria e prevista nel presente Regolamento, Lario reti holding
comunicherà l’esito del procedimento.
Qualora la documentazione non sia ritenuta completa il procedimento viene
sospeso, previo avviso agli interessati, fino a che il soggetto non fornisca i
chiarimenti/integrazioni richiesti. Dalla data di ricevimento della ulteriore
documentazione richiesta che soddisfa i requisiti minimi richiesti, riparte a decorrere
il termine di 30 giorni.
Qualora la documentazione presentata non risulti conforme alle prescrizioni del
presente Regolamento, l’istanza di iscrizione verrà respinta.
L’esito negativo della domanda verrà comunicato via pec e via email al
richiedente con adeguata motivazione.
Gli operatori economici stranieri interessati all’iscrizione nell’Elenco dovranno
produrre la documentazione richiesta in lingua italiana.
Tutta la fase di iscrizione e le eventuali problematiche derivanti dall’upload dei
documenti sono seguite dalla società Net4Market, disponibile dal lunedì al venerdì
al seguente numero di telefono: 0372-801730.
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Solo per le richieste di chiarimenti sulla compilazione dei documenti è possibile
rivolgersi al referente Albo Fornitori aziendale Dott. Luca Longhi, inviando una mail
al seguente indirizzo: albofornitori@larioreti.it.
L’operatore economico dovrà collegarsi al sito www.larioreti.it nella sezione
“Fornitori e Gare – Diventare Fornitori” e accedere all’area dedicata.
Terminata l’iscrizione con il completamento dei documenti richiesti, sarà il referente
o suo delegato ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese e in caso di esito
positivo a qualificare l’operatore economico come “Accreditato” all’Elenco.
Il processo di iscrizione, descritto all’interno del manuale scaricabile dal sito internet
aziendale, si articola nei seguenti stati, visibili a portale:
-

-

Accreditato: l’iscrizione è completa;
Accreditato non confermato: l'iscrizione non è stata aggiornata dal fornitore
da oltre un anno;
Preiscrizione: la registrazione non è completa (dev'essere ancora terminata
e/o confermata dal fornitore);
Attesa: la richiesta d'iscrizione è stata confermata dal fornitore ed è in attesa
di accettazione / rifiuto da parte dell'Ente;
Storico: indica un'iscrizione non più attiva in seguito ad esempio a cessazione
dell'attività, fusione con un'altra società, cambio di ragione sociale,
costituzione di una nuova azienda con cambio di partita IVA, etc.;
Sospeso: il fornitore è stato momentaneamente sospeso attraverso
l'associazione di una segnalazione sospensiva (ad es. causa mancato
aggiornamento dei dati).

ART. 8 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL’ISCRIZIONE
Lario reti holding, in base agli elementi acquisiti in sede di verifica dei requisiti ed in
riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia
dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, nei casi e con le modalità
di seguito indicate.
8.a) Riduzione
La riduzione delle categorie per cui si è ottenuta iscrizione potrà essere disposta da
Lario reti holding in caso di verifica dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, previa
comunicazione all’operatore economico inviata via pec.

Lario Reti Holding S.p.A.
Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 30.128.900 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n. 03119540130 – REA LC–307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretipec.it
pag. 13

8.b) Sospensione
Lario reti holding potrà procedere alla sospensione dall’Elenco nei seguenti casi:
a. Accertamenti in corso per responsabilità di particolare gravità
nell’esecuzione delle prestazione;
b. Omissione della comunicazione da parte dei soggetti nei termini previsti
dal precedente art. 7 delle precisazioni/integrazioni o di variazione dei
requisiti;
c. Inadempienze normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e
ambiente formalizzate attraverso l’apertura di una Non conformità (NC) ai
sensi dell’art. 13;
d. Riscontro di DURC negativo per due volte consecutive.

La sussistenza di una causa di sospensione verrà comunicata per iscritto
all’operatore economico.
L’operatore economico sarà riammesso all’Elenco dei fornitori una volta cessata la
causa di sospensione.
8.c) Cancellazione
La cancellazione potrà essere disposta nei seguenti casi:
o Richiesta da parte del operatore economico iscritto;
o Cessazione dell’attività;
o Accertamento del mancato mantenimento, dopo l’avvenuta iscrizione, di
anche uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione, compreso le prescrizioni di
cui all’art. 80 del Codice;
o Dichiarazioni mendaci che emergono all’esito del controllo della veridicità
delle dichiarazioni rese dal soggetto;
o Affidamento a terzi di parti del contratto in subappalto senza la preventiva
autorizzazione della stazione appaltante;
o Mancato rispetto dei principi contenuti nel codice etico e nel Modello 231
adottato dalla società ai sensi del successivo art. 15;
o Mancata risposta a tre richieste d’invito a presentare offerta in un biennio;
o Gravi inadempienze normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro o in
materia ambientale. In questo caso, la formalizzazione della causa di
cancellazione consegue all’apertura da parte del RUP/Responsabile della fase
di esecuzione di una Non conformità (NC) ai sensi dell’art. 13;
o In caso di modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella
indicata in sede di iscrizione;
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o Comunicazioni informative interdittive da parte della Prefettura ai sensi del
D.Lgs. 159/11;
o Applicazione di n. 2 provvedimenti di sospensione, anche se aventi ad oggetto
fattispecie differenti tra loro;
o Intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’operatore
economico;
o In caso di contenzioso concluso a favore della Stazione appaltante.
La cancellazione può essere proceduta dalla sospensione temporanea per il
periodo necessario a compiere le verifiche e l’istruttoria del procedimento di
cancellazione; al termine del quale verrà disposta la cancellazione dall’Elenco o il
reintegro dell’operatore.
L’esclusione è comunicata ai fornitori ed ha validità di due anni dalla
comunicazione, trascorso detto periodo il fornitore potrà richiedere nuovamente
l’iscrizione all’Elenco.

ART. 9 – ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di
prestazioni, laddove sussistano i requisiti richiesti all’art. 6. La domanda di estensione
dell’iscrizione avviene modificando ed integrando la propria Scheda di iscrizione
all’interno del Portale dedicato.

ART. 10 – PUBBLICITA’
L’esistenza degli elenchi viene resa nota mediante pubblicazione sulla GUUE, sulla
GURI serie speciale, sul sito informatico dell’osservatorio e sul sito aziendale
(www.larioreti.it).

ART. 11 – MODALITA’ DI INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
Lario reti holding qualora intenda affidare i lavori, le forniture o i servizi oggetto
dell’Elenco invita senza dover ricorrere alla preventiva pubblicazione del bando i
soggetti iscritti secondo le modalità del Regolamento per la disciplina dei contratti
pubblici vigente.
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Il fornitore invitato ad una procedura di gara potrà partecipare singolarmente o in
raggruppamento temporaneo. In quest’ultimo caso, il Fornitore invitato dovrà
partecipare come società mandataria. Il soggetto mandante dovrà
obbligatoriamente essere individuato tra operatori economici iscritti all’Elenco
fornitori.
I consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del Codice potranno partecipare alle
procedure di gara per conto proprio ovvero, per conto di consorziati individuati e
accreditati nell’Elenco. Nel caso in cui il Consorzio intenda partecipare alle
procedure di gara attraverso uno o più di questi consorziati, è fatto divieto a questi
ultimi di partecipare in qualunque altra forma.
Nelle lettere d’invito sono indicate le condizioni e i criteri di aggiudicazione
determinati dalla Stazione appaltante.
Con la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà confermare il possesso dei
requisiti dichiarati ai fini della qualificazione all’Elenco. L’esito positivo di dette
verifiche costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.
La scelta dei soggetti da invitare avverrà con il criterio della rotazione con
scorrimento sistematico in relazione all’Elenco creato tra i soggetti iscritti nella
relativa categoria.
Il principio di rotazione potrà subire rideterminazioni rispetto alla gestione dell’Elenco
degli iscritti nei seguenti casi:
o Applicazione di una causa di cancellazione o di sospensione di cui all’art. 8.
o In caso alcuni soggetti hanno in corso di esecuzione con la società contratti
della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara qualora ricorra la
seguente condizione:
a) Il valore già affidato e quello relativo alle prestazioni/beni da affidare siano
cumulativamente pari o superiore alle soglie comunitarie o per i
professionisti alle classi di importo per la quale sono stati qualificati.
Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria non siano in numero
sufficiente a garantire una effettiva concorrenza, o in mancanza di soggetti
qualificati in una determinata categoria, Lario reti potrà procedere all’affidamento
ricorrendo ad altre procedure (Manifestazioni di interesse, indagini di mercato,
procedure aperte, etc.) ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti
pubblici vigente.
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In caso di aggiudicazione ad una procedura di gara aperta o a seguito di indagini
di mercato o di manifestazioni d’interesse, Lario reti richiederà all’aggiudicatario, se
non ancora iscritto, di iscriversi nell’Elenco fornitori. La qualificazione consente
all’operatore economico di essere eventualmente estratto per procedure di gara
indette dalla Stazione Appaltante e consente a quest’ultima di effettuare tutte le
verifiche necessarie in merito ai requisiti di partecipazione in capo all’operatore
economico.

ART. 12 – VALUTAZIONE DEI FORNITORI
Lario reti holding effettuerà la valutazione ed il costante monitoraggio delle
performances delle prestazioni ricevute nonché dell’affidabilità dei prodotti
acquistati.
Tutte le non conformità (NC) rilevate, durante l’esecuzione del contratto dal
RUP/Responsabile della fase di esecuzione/Gestore dell’ordine costituiscono un
riferimento oggettivo e sistematico per la valutazione dell’affidabilità del fornitore.
In caso di rilevazione di non conformità, i soggetti iscritti nell’Elenco verranno sospesi
o cancellati a seconda della gravità della non conformità, ai sensi del art. 8.
Qualora durante lo svolgimento delle attività svolte dal fornitore, il RUP/Responsabile
della fase di esecuzione rilevi la mancata osservanza, parziale o totale, degli
obblighi contrattuali e/o delle prescrizioni normative in materia di sicurezza sul
lavoro o in tema ambientale contesterà per iscritto al fornitore la Non conformità
(NC) rilevata e lo inviterà a produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro un
termine massimo di 7 giorni dal ricevimento della contestazione.
Il RUP/Responsabile della fase di esecuzione comunicherà al fornitore la chiusura
della Non conformità (NC) ed in caso di conferma parziale o totale dei rilievi
formulati, segnalerà l’esistenza della NC all’ufficio approvvigionamenti per la
relativa iscrizione nell’Elenco e l’eventuale sospensione/cancellazione dall’Elenco.
L’aggiudicatario di una procedura di gara di valore uguale o superiore a € 40.000
sarà oggetto di specifica valutazione come descritto nei commi successivi.
Negli altri casi, ogni anno, Lario reti sottoporrà a valutazione il 10% dei fornitori
tramite estrazione causale dal sistema. Per l’anno 2018, la valutazione sarà limitata
al 5% dei fornitori.
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I fornitori saranno oggetto di specifica valutazione, mediante compilazione da
parte del RUP/Responsabile della fase di esecuzione di specifico modulo, nel quale
viene assegnato un punteggio che verrà registrato nell’Elenco fornitori con il livello
di qualifica raggiunto. I possibili esiti della valutazione sono: Scarso, insufficiente,
sufficiente, buono e ottimo. Vengono valutati alcuni requisiti necessari a garantire
prestazioni adeguate. I fornitori che non superano il processo di valutazione
verranno sospesi per 6 mesi nel caso di giudizio “scarso” e per 3 mesi nel caso di
giudizio “insufficiente”.
La valutazione verrà effettuata:
-

-

al termine del periodo di affidamento per i contratti di durata annuale;
per i contratti soggetti a rinnovo, al termine del primo anno di affidamento al
fine di valutare se proseguire il rapporto contrattuale e nuovamente al
termine del periodo di rinnovo;
per i contratti di durata pluriannuali: al termine di ogni anno.
In un qualsiasi momento in caso di comportamenti particolarmente
apprezzabili o non apprezzabili del fornitore.

ART. 13 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all’applicazione del
presente regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco.

ART. 14 – FIRMA DIGITALE
In un’ottica di digitalizzazione dei documenti, Lario reti invita i fornitori a dotarsi di
firma digitale. Tutti coloro che ne dispongono sono invitati a sottoscrivere le
dichiarazioni e documentazioni trasmesse con firma digitale.

ART. 15 – MODELLO 231, PIANO ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO
Lario reti holding ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai
sensi del d.Lgs. 231/2001. Gli operatori economici iscritti nell’Elenco dovranno
pertanto svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi
di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli
operatori economici iscritti nell’Elenco di comportamenti che determinino l’avvio di
un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del
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D.Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo la società sia venuta a conoscenza,
legittima Lario reti holding alla cancellazione dall’Elenco.
L’operatore economico che chiede l’iscrizione nell’Elenco dichiara di essere a
conoscenza che la società ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di conoscere le prescrizioni contenute nel
Codice Etico del Gruppo Lario reti e scaricabile dal sito www.larioreti.it, quale sua
parte integrante e sostanziale, e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente,
astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza a tale impegno
determina un inadempimento grave e costituisce motivo di cancellazione
dall’Elenco.
L’operatore economico che chiede l’iscrizione nell’Elenco dichiara di aver preso
visione e di conoscere il contenuto del Piano di prevenzione della corruzione
e trasparenza di Lario Reti Holding SpA (la “Società”), il cui testo aggiornato è
riportato nel sito www.larioreti.it e di essere consapevole del fatto che il mancato
rispetto dei principi e delle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione,
anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società
può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società
nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e
qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
In adempimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito il “Regolamento” o “GDPR”), Lario reti holding fa rinvio all’Informativa
ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, riportata in calce al presente documento di cui
ogni Fornitore deve prendere visione.
ART. 17 – ALLEGATI
Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante:
A - Elenco categorie:
a.1: Lavori;
a.2: Forniture e servizi;
a.3 Professionisti tecnici.
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B - Elenco documenti per l’iscrizione all’Elenco:
b.1: Dichiarazione unificata;
b.2: Codice etico di Gruppo
b.3: Protocollo di Legalità;
b.4: Fac-simile dichiarazione bancaria.
Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate,
abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o
regolamentari.

Informativa fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679
Gentile Interessato,
Lario Reti Holding S.p.A., società a intero capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, è il
gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco e, limitatamente
alla fornitura di acqua all’ingrosso, in alcuni comuni della province di Como e Monza (nel seguito
“Lario Reti” o il “Titolare”). Lario Reti considera di fondamentale importanza la tutela dei dati
personali dei propri clienti e utenti garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato
con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno rispetto delle tutele
e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito il “Regolamento” o “GDPR”)
e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali.
Lario Reti è lieta di fornirle la presente informativa fornitori ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR1 (in breve,
l’“Informativa”).
(a)
Identità e dati di contatto del Titolare
Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco (LC) - C.F./P.I. 03119540130
Indirizzo PEC: segreteria@larioretipec.it.
(b)
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e relativa base giuridica
I Suoi dati personali saranno trattati senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le
seguenti finalità:
•
adempiere gli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalla conclusione del contratto
di fornitura tra Lei e il Titolare;
•
rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un
ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto,
•
esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio;
Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere le
proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di richieste delle Autorità competenti.
1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”).
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(c)
Categorie di dati personali trattati
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR i "dati personali" che saranno trattati dal Titolare, nell’ambito delle
finalità dei trattamenti sopra indicati, hanno ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome,
codice fiscale, fotocopia documento di identità, numero di partita IVA, residenza, domicilio, sede
del luogo di lavoro, indirizzo mail o PEC, numero di telefono e fax, ed eventualmente, dati bancari,
finanziari ed assicurativi, etc.
Lei si asterrà dall’inviare al Titolare dati personali, che non siano strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività contrattuali e/o commerciali. In caso contrario, i dati personali dovranno
essere trasmessi al Titolare in forma anonima o pseudonimizzata, in conformità al principio di
minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR,
Nell’ipotesi che, nello svolgimento del rapporto contrattuale, il fornitore (persona giuridica, di seguito,
il “Fornitore”) comunichi al Titolare (in modo non anonimo o non pseudonimizzato) dati personali
ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto del medesimo, il
Fornitore dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i suddetti
dati personali, dichiarando altresì di aver già provveduto a fornire agli Interessati adeguata
informativa, nella quale sia espressa la possibilità di fornire i dati personali a società terze e di avere
ottenuto gli eventuali consensi necessari allo scopo. Il Fornitore si impegna, altresì, ad indicare ai
propri dipendenti e/o collaboratori che la presente Informativa è accessibile sul sito www.larioreti.it
– sezione Fornitori e Gare, in modo tale che la stessa possa essere fornita dal Titolare ai soggetti
Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
(d)
Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al paragrafo (b) che precede i dati personali da Lei forniti potranno essere resi
accessibili:
1)
2)
3)

4)

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento
dei dati;
ad altre entità giuridiche del Gruppo societario di cui il Titolare fa parte.
a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web e/o dei
gestionali informatici, fornitori, istituti di credito, studi professionali, ecc.) che svolgono attività
in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
ad Autorità di vigilanza, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri);

(e)
Conservazione e trasferimento di dati personali all’estero
Il Titolare dichiara che la gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze
incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Ove si rendesse
necessario, il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE avverrà, in ogni caso, in conformità
alle disposizioni contenute nel Capo V, GDPR (articolo 46), mediante l’adozione di clausole-tipo
redatte sulla base delle versioni n. 2004/915/EC e n. 2010/87/EU elaborate dalla Commissione
Europea. Il Titolare ha facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno di Paesi extra-UE. I Suoi
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
(f)
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali raccolti per le finalità indicate al paragrafo (b) che precede saranno trattati e
conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato. A decorrere dalla data della
cessazione di tale rapporto per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la durata
dei termini prescrizionali applicabili ex lege.
(g)
Diritti esercitabili e dati di contatto DPO
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i diritti ivi
indicati ed in particolare:
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- Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relativamente a, tra le altre: finalità del
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi
possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),
- Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR),
- Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali
che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),
- Diritto di limitazione - Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 18, GDPR);
- Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, e di ottenere che gli stessi siano
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
- Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR);
- Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo email:
[privacy@larioreti.it]. Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e Lario Reti, in qualità di
Titolare del Trattamento, il Regolamento ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura
di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con
l’Interessato.
Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (“DPO”) nella
persona della Dott.ssa Mariabeatrice Ragadali – indirizzo email: “privacy@larioreti.it”.
Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:
•
informare e fornire consulenza al Titolare, al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché
da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali;
•
monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di
protezione dei dati personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare;
•
fornire supporto nei riscontri all’Interessato;
•
cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito, il
“Garante”) competente.
Potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati
personali e/o nel caso volesse esercitare i suoi diritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo
di posta elettronica che abbiamo fornito nella presente sezione.
(h)
Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n.
2), GDPR - compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o
modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
In ogni caso sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati
personali trattati, mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire la loro sicurezza.
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