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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER LA FORNITURA DI CALCE 

IDRATA C/O GLI IMPIANTI IN GESTIONE A LARIO RETI HOLDING SPA 
 

Premessa 

 
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 alla successiva procedura indetta da 

Lario reti holding. 

 

La Stazione Appaltante gestirà la fase di manifestazione interesse e la successiva 

procedura negoziata tramite piattaforma telematica E-Procurement disponibile dall’Albo 

Fornitori della Stazione Appaltante accessibile all’indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti.  

Gli operatori economici interessati devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione 

Appaltante con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda 

d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse, pena l’impossibilità di 

partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuiti. 

Alla conclusione della procedura di registrazione gli operatori economici devono 

eseguire, obbligatoriamente, l’abilitazione. Questa avviene collegandosi all’area di 

accesso al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti, richiamando l’”Avviso 

manifestazione interesse” pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” 

ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione 

collegata al bando. Gli operatori economici già accreditati all'Albo Fornitori della 

Stazione Appaltante potranno abilitarsi utilizzando le credenziali già in loro possesso; 

coloro che invece non sono ancora accreditati potranno procedere accedendo alla 

sezione “Registrati”. 

Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate/consorziate, tutte le società facenti parte dei 

R.T.I./Consorzi devono necessariamente effettuare le operazioni previste di 

accreditamento; solo l’impresa Mandataria/Capogruppo o designata tale provvederà 

invece ad effettuare l’abilitazione alla manifestazione di interesse. 

 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
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Per le informazioni contattare il Gestore della piattaforma “Net4market-CSAmed s.r.l.” di 

Cremona al numero di telefono 0372/801730 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30–

13.00 / 14.00– 17.30 oppure via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.i 

info@net4market.com. 

 

1. Stazione 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 del Procedimento è individuato nella persona dell’Avv. Alessandra 

Besana. 

2. Ambito di applicazione 

Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalle 

Linee Guida Anac n. 4 per l’affidamento di contratti di forniture di importo pari o superiore 

a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

3. Oggetto dell’appalto 

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di calce idrata aventi le seguenti 

caratteristiche: 

 

Idrato di Calce mulinata e ventilata ad alto titolo per potabilizzazione 

Nome chimico:   Idrossido di Calcio 

Formula di struttura: Ca(OH)2 

Peso molecolare:  74.1 

Stato fisico:  solido, in polvere 

Colore: biancastro 

Odore: inodore  

pH:   11.5-12.6 in soluzione acquosa satura a T 20°C            

concentrazione 1.65 g/l  

Massa volumica : 2.08-2.34 g/cm3  

Solubilità: poco solubile in acqua. Si scioglie in acidi, glicerina,              

soluzioni zuccherine e soluzione di cloruro di ammonio  

Contenuto Ca(OH)2: min 94% 

Componenti secondari, 

impurezze ed ulteriori 

caratteristiche: 

secondo quanto riportato nella scheda B-5 ed.0 del manuale 

n.166 UNICHIM “Prodotti chimici per il trattamento delle acque 

destinate al consumo umano – edizione 1994” e successivi 

aggiornamenti 

mailto:info@albofornitori.i%20info@net4market.com
mailto:info@albofornitori.i%20info@net4market.com
mailto:info@larioreti.it
mailto:gare@larioretipec.it
http://www.larioreti.it/
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Idrato di Calce mulinata e ventilata per depurazione 

Nome chimico:   Idrossido di Calcio 

Formula di struttura: Ca(OH)2 

Peso molecolare:  74.1 

Stato fisico:  solido, in polvere 

Colore: biancastro 

Odore: inodore  

pH:   11.5-12.6 in soluzione acquosa satura a T 20°C            

concentrazione 1.65 g/l  

Massa volumica : 2.08-2.34 g/cm3  

Solubilità: poco solubile in acqua. Si scioglie in acidi, glicerina,              

soluzioni zuccherine e soluzione di cloruro di ammonio  

Contenuto Ca(OH)2: min 92% 

Componenti secondari, 

impurezze ed ulteriori 

caratteristiche: 

secondo quanto riportato nella scheda B-5 ed.0 del manuale 

n.166 UNICHIM “Prodotti chimici per il trattamento delle acque 

destinate al consumo umano – edizione 1994” e successivi 

aggiornamenti  

 

presso gli impianti di: 

 Osnago, via Statale s.n. – depuratore 

 Valmadrera, via Rio Torto 35- depuratore 

 Valmadrera, via del Maglio – potabilizzatore 

 

In via meramente indicativa le quantità di calce idrata da fornire sono: 

- calce idrata per depurazione circa tn. 850,00 complessive; 

- calce idrata per potabilizzazione circa tn. 500,00 complessive. 

 

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

 

4. Durata della fornitura 

La fornitura avrà durata di due anni, a partire indicativamente dal 01.03.2019 e potrà 

essere rinnovata di un ulteriore anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

5. Importo a base di gara 

L’importo dell’appalto è di euro 120.000,00 su base annua (centoventimila/00) al netto 

dell'IVA.  

L’importo è comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno 

individuati nella lettera d’invito. 

 

La stipulazione del contratto non costituisce, per la Stazione Appaltante, impegno alcuno 

ad esaurire o impegnare integralmente il predetto importo. 
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La Stazione Appaltante si riserva di applicare l’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. 

 

6. Requisiti e modalità di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al momento della presentazione della domanda siano in 

possesso dei seguenti requisiti, comprovati mediante la compilazione dell’”Allegato A – 

Dichiarazione manifestazione interesse”, disponibile in piattaforma nella sezione “Doc. 

gara”: 

 

Requisiti generali 

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti professionali 

Iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha la sede. 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

Il partecipante deve dimostrare di aver svolto nel periodo 2016-2017-2018, forniture 

analoghe a quelle oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad € 

120.000. 

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. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse  

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

piattaforma telematica entro e non oltre il 10.01.2019 entro le ore 12:00.  

Non saranno prese in considerazioni le istanze pervenute oltre il termine di scadenza.  

 

Gli operatori economici dovranno: 

1. scaricare e compilare l’”Allegato A – Dichiarazione manifestazione interesse”; 

2. tale documento dovrà essere sottoscritto, apponendo firma digitale, dal legale 

rappresentante ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma, con 

allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

dichiarante; in caso di sottoscrizione de parte di un procuratore dovrà essere 

allegata al documento anche la relativa procura; 

3. caricarlo in piattaforma telematica. 
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In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzi non ancora costituiti: l’”Allegato A” dovrà 

essere sottoscritto con apposizione della firma digitale dal legale 

rappresentante/procuratore della Mandataria e delle Mandanti. Sarà poi solo l’impresa 

Mandataria e a caricare il documento in piattaforma. 

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzi già costituiti: l’”Allegato A” dovrà essere 

sottoscritto con apposizione della firma digitale solo dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa Mandataria, che provvederà caricarlo in 

piattaforma. 

 

8. Comunicazioni della Stazione Appaltante e richiesta chiarimenti 

La piattaforma telematica “Net4Market” utilizzata dalla Stazione Appaltante, impiega la 

casella denominata albofonitori@larioretipec.it per inviare tutti i messaggi di posta 

elettronica.  

Gli operatori economici sono tenuti a controllare che le PEC inviate dal sistema non 

vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in 

ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere 

formulate attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente 

manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà 

a fornire le risposte. 

9. Soggetti ammessi alla procedura negoziata e criterio di aggiudicazione 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ex. art. 36 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., gli operatori economici al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- iscrizione alla piattaforma telematica 

- trasmissione di regolare manifestazione di interesse; 

- possesso dei requisiti sopra indicati. 

 

La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti documentati nella 

domanda di ammissione, sia superiore a 10, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura 

negoziata. 

La Stazione Appaltante si riserva di indire procedura negoziata anche qualora sia 

pervenuta una sola candidatura idonea. 

mailto:albofonitori@larioretipec.it
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

10. Ulteriori informazioni 

- Lario reti holding SpA a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a essere invitati; 

- Il presente avviso è pubblicato: sulla piattaforma, 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”; 

- Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è l’Avv. Alessandra Besana; 

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

Appalti e contratti - e-mail gare@larioreti.it; 

- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle 

disposizioni contenute nel Regolamento Europeo n° 2016/679 (“GDPR”). 

 

11. Allegati 

Allegato A: “Dichiarazione Manifestazione di interesse” 

 

 

Lecco, 11 dicembre 2018 

 

          Il Direttore Generale 

                                                                                                               Vincenzo Lombardo 

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

