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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO 

QUALIFICATO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE E L’ASSISTENZA E 

CONSULENZA MIRATA AD OTTENERE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI SUI PRINCIPALI 

ASSETS DA PARTE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI. 

 

 

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. Vincenzo Lombardo.                                                  

 

2. Oggetto del servizio 
La procedura di gara ha per oggetto le seguenti attività da affidare e sono così descritte: 

1. Lotto A - Predisposizione del piano industriale della società, per il periodo 2019-2023, 

partendo dal piano d’ambito. In termini non esaustivi le attività possono così essere 

riassunte:  

i. Analisi dell’attuale contesto regolatorio, di mercato ed industriale di LRH; 

ii. Acquisizione della pianificazione d’ambito (volumi, tariffe, investimenti, livelli 

di servizio richiesti,…); 

iii. Definizione del modello industriale di riferimento per l’erogazione del servizio 

da parte di LRH a partire dalla situazione attuale e col raffronto alle best-

practice di settore; 

iv. Identificazione delle iniziative da implementare al fine di raggiungere il 

modello industriale di cui al punto precedente, con l’evidenza delle efficienze 
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dei costi da perseguire e/o delle possibili sinergie industriali estraibili, anche 

attraverso il confronto/collaborazione con altri operatori del settore; 

v. Verifica della coerenza del modello organizzativo con quello industriale e 

individuazione delle eventuali modifiche da apportare; 

vi. Predisposizione, sulla base di tutto quanto sopra, del Piano industriale e delle 

relative proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali, inclusivo del Piano 

Investimenti.  

vii. Analisi preliminare sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del 

finanziamento BEI (Qualora emerga la non ammissibilità non si procederà a 

dare corso alle attività indicate nel lotto B). 

viii. Supporto, in relazione ad ogni informativa di carattere industriale e/o 

finanziario necessario all’ottenimento del finanziamento BEI di cui al lotto B.   

Il Piano industriale dovrà essere sviluppato sia come strumento interno di pianificazione e 

controllo delle attività industriali, sia nel contesto della procedura di richiesta di 

finanziamento alla BEI.  

Nell’oggetto rientrano anche le attività di coordinamento dei Cantieri di lavoro che 

verranno previsti dal progetto, di disegno, pianificazione e coordinamento delle attività di 

comunicazione interna e change management ove si rendano necessarie per supportare 

le revisioni organizzative e/o di processo.  

Nella predisposizione del piano industriale dovrà essere prevista una fase di incontro con gli 

stakeholder per verificare le esigenze, i fabbisogni e le attese degli stessi.   

2. Lotto B - Assistenza e consulenza mirata ad ottenere il finanziamento degli investimenti 

sui principali assets della società da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI) 

avvalendosi delle garanzie dell’EFSI istituito dal Piano Juncker. I principali servizi 

consistono in: 

i. Consulenza ed assistenza per la predisposizione del dossier progettuale e 

finanziario sulla base dei dati forniti dalla società; 

ii. Assistenza nei rapporti con la BEI; 

iii. Assistenza durante le fasi d’istruttoria e le visite; 

iv. Assistenza nella definizione del term sheet relativo alla domanda di 

finanziamento; 

v. Assistenza per la presentazione dei report intermedio e finale sul progetto 

d’investimento o sul piano investimenti finanziato; 
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vi. Assistenza per la stipula e negoziazione del contratto di finanziamento, previa 

preparazione di tutta la documentazione necessaria. 

 

Nel caso in cui l’analisi preliminare del possesso dei requisiti per l’ottenimento del 

finanziamento fosse negativa non si darà corso al contratto. 

L’importo del finanziamento che la società intende richiedere si attesta indicativamente 

intorno ai 50 milioni di euro, importo che troverà la sua puntuale determinazione in esito 

alle attività del Lotto A. 

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

 

3. Durata del servizio 
L’incarico avrà durata massima per le attività indicate al punto A) in 90 giorni solari 

decorrenti dalla data di affidamento; per le attività di cui al punto B) l’incarico avrà durata 

sino alla predisposizione del report finale relativo al progetto/piano investimenti finanziato. 

 

4. Importo a base di gara 
L’importo massimo del corrispettivo, comprensivo delle spese necessarie ad espletare 

l’incarico, è quantificato in 240 mila euro (duecentoquarantamila), così suddiviso:  

- attività comprese nel Lotto A, pari a 140 mila euro (centoquarantamila); 

- attività comprese nel Lotto B, pari a 100 mila euro (centomila), importo che non 

risulterà dovuto in caso di mancanza dei requisiti per ottenimento del finanziamento 

da parte di BEI. 

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

La stipulazione del contratto non costituisce, per Lario reti holding, impegno alcuno ad 

esaurire o impegnare integralmente il predetto importo. 

 

5. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 
A seguito della presente manifestazione d’interesse, la Stazione appaltante intende indire 

una successiva procedura negoziata. Il criterio di aggiudicazione è individuato nell’offerta 

economicamente più vantaggiosa così come stabilito dall’art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

da valutarsi mediante apposita Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito elencati e successivamente dettagliati. 
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6. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti generali, 

tecnico professionali e di capacità tecnico-organizzativa 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 – “Dichiarazione 

Manifestazione interesse”. 

 

Requisiti tecnico-professionali: 
- Iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha la sede o, l’iscrizione 

all’Albo professionale di appartenenza per i liberi professionisti o in caso di soggetto 

economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità 

Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con 

le prestazioni richieste nel presente avviso, mediante compilazione dell’Allegato A - 

A – “Dichiarazione Manifestazione interesse”. 

 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 
Il partecipante deve dimostrare: 

Per il Lotto A 

Aver svolto nel periodo anni 2012 – 2017 attività di redazione di almeno nr. 5 piani industriali 

ed analisi opzioni strategiche per società operanti nel settore dei servizi pubblici locali a rete 

o nel settore dell’energia o in quelli interessati dall’operazione.  

 

Per il Lotto B 

Aver svolto nel periodo anni 2012 - 2017 attività di assistenza in ambito bancario e nella 

stipula e negoziazione di contratti di finanziamento con istituti finanziari, di cui almeno 5 di 

taglia maggiore o pari a quella richiesta.  

 

Il requisito viene comprovato dal concorrente con la compilazione dell’Allegato A - 

“Dichiarazione Manifestazione interesse”. 
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Al concorrente Aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria: certificati di 

regolare esecuzione dei servizi eseguiti rilasciati dai soggetti Committenti, a conferma di 

quanto dichiarato in sede di gara o copia delle fatture quietanziate. 

 

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 – Dichiarazione Manifestazione interesse” 

sottoscritto e compilato in ogni sua parte. 

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 29.10.2018 entro le ore 12:00 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- 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 DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO QUALIFICATO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO 
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INDUSTRIALE E L’ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA AD OTTENERE IL FINANZIAMENTO DEGLI 

INVESTIMENTI SUI PRINCIPALI ASSETS DA PARTE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI 

INVESTIMENTI”. 

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. 

 

9. 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). 

 

10. Allegati 
Allegato A: “Dichiarazione Manifestazione di interesse” 

 

 

Lecco, 16 Ottobre 2018 

 

          Il Direttore Corporate 

                                                                                                                Dott. Vincenzo Lombardo 
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