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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 

UN INTERVENTO CHE ACCOMPAGNI LA FORMAZIONE E SVILUPPO MANAGERIALE 

 

1. Premessa 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 

La manifestazione di interesse ha come scopo di individuare operatori economici, 

disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta da Lario 

reti holding S.p.A. 

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. 

Per le informazioni contattare il Gestore della piattaforma società “NET 4Market”, tel. 

0372/080708 - 0372/801730 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00– 17.30 

oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com 

Di seguito le caratteristiche principali dell’appalto che s’intende avviare. 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
mailto:imprese@net4market.com
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2. Stazione appaltante 
Lario reti holding S.p.A. – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco. 

La presente procedura, viene indetta da Lario reti holding SpA anche per conto delle 

società BrianzAcque Srl e Silea SpA che hanno conferito apposita delega. 

Punti di contatto: e-mail: gare@larioreti.it – Posta certificata: gare@larioretipec.it – Indirizzo 

internet: www.larioreti.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Dott. Vincenzo Lombardo.                                                  

3. Oggetto del servizio 
Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito “LRH” o “Stazione appaltante”), dall’1 gennaio 2016 e 

fino al 31.12.2035 è il Gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 

ottimale della provincia di Lecco, alla luce dei cambiamenti intervenuti e delle sfide che 

l’attende nei prossimi anni e riassunte nel recente piano industriale adottato, intende  

intraprendere alcune iniziative di sviluppo della popolazione manageriale (Responsabili di 

funzioni) per dotarla delle competenze necessarie per giocare un ruolo attivo e deciso nella 

crescita della società. 

 

Brianzacque S.r.l. è il Gestore unico che gestisce il ciclo idrico integrato nella Provincia di 

Monza e della Brianza. È nata il 12 giugno 2003 grazie all’aggregazione di numerose realtà 

storiche preesistenti sul territorio superando la frammentazione e le gestioni in economia. 

Entrambe le società sono partecipate e controllate direttamente da Enti pubblici secondo 

il modello in house providing, hanno un forte radicamento territoriale e sono impegnate in 

importanti piani di ammodernamento delle infrastrutture e di valorizzazione della risorsa 

idrica. 

 

Silea S.p.A. nasce il 1° luglio 1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del pre-

esistente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi, costituito nel 1972 è l’azienda 

di riferimento nell’ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e della 

trasformazione.  

 

Le tre società, data la vicinanza territoriale e la comunanza di intenti, hanno deciso di 

avviare un percorso condiviso in tema di formazione manageriale delle proprie strutture.  

 

Il percorso formativo manageriale che si intende sviluppare deve considerare gli esiti del 

bilancio delle competenze eseguito che pone la necessità di sviluppare alcune 

competenze: 

• Leadership e ruolo manageriale: competenze di self management, comunicazione, 

gestione del team, gestione dei collaboratori, consapevolezza organizzativa del 

proprio ruolo; 

mailto:gare@larioreti.it
mailto:gare@larioretipec.it
http://www.larioreti.it/
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• Collaborazione: rafforzare la comunicazione, lo scambio di informazioni e la 

collaborazione tra le diverse aree organizzative; 

• Change management: competenze di gestione del cambiamento che devono 

essere consapevoli del loro ruolo di attori e promotori di cambiamento; 

• Problem solving. 

 

Le Società intendono, pertanto, individuare un soggetto qualificato a cui affidare la 

progettazione, la realizzazione, la gestione e rendicontazione del percorso formativo dei 

propri manager.  

  

Le attività formative potranno essere eseguite c/o sedi messe a disposizione del fornitore e 

ricomprese nel corrispettivo.   

 

Le aule formative potranno, per alcuni temi, vedere la presenza dei manager di entrambe 

le società.   

 

Al fornitore è chiesto inoltre anche la gestione della pratica per l’ottenimento del 

finanziamento a Fondimpresa, tenuta dei registri partecipazione, etc.  

 

La formazione è rivolta a circa n. 20 destinatari per LRH, circa nr. 20 per Brianzacque e n. 5 

per Silea. 
 

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

 

4. Importo a base di gara 
L’importo dell’appalto è di € 100.000,00 (centomila/00) al netto dell'IVA. 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. 

 

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 – 
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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 mediante la compilazione dell’Allegato A – “Dichiarazione 

Manifestazione interesse”. 

 

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 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 – “Dichiarazione 

Manifestazione interesse”. 

 

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

 Aver svolto nel periodo anni 2013 – 2019 almeno nr. 3 interventi di formazione 

manageriale per società operanti nel settore dei servizi pubblici locali a rete o nel 

settore dell’energia.  

 

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

“Dichiarazione Manifestazione interesse”. 

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 22.11.2019 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”; 
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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. 

 

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 richieste di 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  

 
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. 

mailto:albofonitori@larioretipec.it
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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. 

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 Unico del Procedimento è Vincenzo Lombardo; 

- 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, 08 novembre 2019 

 

          Il Direttore Generale 

                                                                                                                 Vincenzo Lombardo 

 

 

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

