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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

FORNITURA DI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
 

PREMESSA 

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

 

LARIO RETI HOLDING SPA (di seguito “Stazione Appaltante”), Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per la Provincia di Lecco, intende effettuare una indagine di mercato per 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara per la 

“FORNITURA DI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)”. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’intera procedura 

viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in formato elettronico. 

 

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 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti
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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 “NET4Market”, 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. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura dei dispositivi di protezione individuale “DPI” per Lario 

reti holding SpA suddiviso in due Lotti: 

Lotto A: DPI 

Lotto B: SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 

 Le caratteristiche tecniche dei materiali da fornire, sono dettagliatamente indicate nel 

documento denominato “Specifiche tecniche” (Allegato B). 

 

2. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto, per entrambi i Lotti, ha una durata complessiva di 36 mesi decorrenti dalla data 

di sottoscrizione del contratto e potrà essere rinnovato di ulteriori 12 mesi ad insindacabile 

giudizio della Stazione Appaltante alle medesime condizioni contrattuali ed economiche. 

La Stazione Appaltante si riserva di attivare l’eventuale opzione di proroga fino ad un 

massimo di sei mesi, così come previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nelle more di una nuova gara d’appalto. 

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. 

mailto:imprese@net4market.com
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3. IMPORTO DELL’APPALTO 

 

 LOTTO A - DPI LOTTO B – SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE 
 

Importo a base di gara su base triennale € 24.000,00 € 39.000,00 
Importo eventuale rinnovo € 8.000,00 € 13.000,00 
Importo totale  € 32.000,00 € 52.000,00 

 

 

4. 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 delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto. 

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa 

Aver svolto nel periodo 2017-2018-2019 forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto 

con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati per un importo 

complessivo di almeno € 30.000,00 in caso di partecipazione al Lotto A; € 40.000,00 in caso 

di partecipazione al Lotto B. 

 
Al concorrente Aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria: certificati di 

regolare esecuzione delle forniture eseguite rilasciati dai soggetti Committenti. 
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5. 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 02.07.2020 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. caricare il documento in piattaforma. 

 

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. 

 

6. 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. 

mailto:albofonitori@larioretipec.it
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, entro il giorno 25.06.2020 alle ore 12:00, 

nell’area riservata alla presente manifestazione di interesse. Attraverso lo stesso mezzo la 

Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte. 

7. 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; 

- 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. 

Verranno invitati alla successiva fase di procedura negoziata dieci operatori economici tra 

quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte 

nel presente avviso.  

Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei sia superiore a dieci la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per individuare i soggetti da invitare alla 

procedura negoziata. Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica, anche in 

videoconferenza, attribuendo ad ogni partecipante un numero progressivo in modo da 

non rendere noto i nominativi dei concorrenti. Il sorteggio avverrà mediante “Generatore 

di numeri casuali senza ripetizione” per estrazione casuale dei numeri. Il numero massimo di 

sorteggiati potrà essere pari a dieci. 

In caso di numero di partecipanti inferiore a dieci, verranno ammessi tutti gli operatori in 

possesso dei requisiti richiesti e la Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura 

ulteriori operatori economici. 

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

pervenuta una sola candidatura idonea. 
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici potranno 

partecipare a uno o ad entrambi i Lotti e aggiudicarseli entrambi. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, 

sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante. Non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 

comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo 

la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 

momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa 

- 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: 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”). 

 

9. ALLEGATI 

 
Allegato A: Dichiarazione Manifestazione di interesse 

Allegato B: Specifiche tecniche 

 

 

Lecco, 18 giugno 2020 

 

          Il Direttore Generale 

                                                                                                               Vincenzo Lombardo 
 

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

