
AVVISO AI FORNITORI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. DI AVVIO DI UN NUOVO SISTEMA DI 

QUALIFICAZIONE 

Con la presente si comunica che Lario reti holding S.p.A. ha implementato un nuovo 

sistema di qualificazione dei suoi fornitori. 

L’entrare a regime del nuovo sistema è previsto a decorrere dal 01.11.2021. 

Si invita quindi, sin d’ora, la Vs. Società ad iniziare il procedimento di iscrizione in modo da 

perfezionare la propria posizione per il 30 novembre 2021.  

Per l’iscrizione ai nuovi Sistemi di Qualificazione di Lario reti holding spa dovrete  collegarvi 

all’indirizzo: www.garelarioretiholding.com, effettuando i seguenti passaggi: 

- effettuare la registrazione a sistema (nella sezione “Documenti” dell’homepage 

è disponibile la “Guida rapida per la registrazione al sistema”, scaricabile anche 

al seguente link:  https://cutt.ly/nRHPjso); 

- procedere con l’iscrizione dell’utente, in qualità di persona fisica;  

- attivare l’account, tramite link ricevuto per e-mail a seguito dell’iscrizione utente;  

- registrare l’azienda nel portale.  

Una volta terminati tali passaggi, sarà possibile accedere all’Albo fornitori, eseguendo il 

login, attraverso il box “Benvenuto!”, per vedere e rispondere ai sistemi di qualificazione. 

Potrete scaricare dal sito internet www.larioreti.it/diventarefornitori, la seguente 

documentazione: 

- Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco fornitori nei settori speciali della 

società Lario reti holding spa ai sensi dell’art. 134 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

50/16 e s.m.i.); 

- Allegato A - Elenco categorie e sottocategorie (allegati A.1, A.2, A.3, A.4).  Per agevolare 

i fornitori nella scelta delle diverse categorie troverete alcune precisazioni nel campo 

“NOTE”. 

- Allegato B – Vendor rating. 

- Allegato C (C.1, C.2, C.3): modelli di autodichiarazioni. 

 

Per eventuali problematiche derivanti dall’upload dei documenti, potrete contattare la 

società Vortal, disponibile dal lunedì al venerdì (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) ai seguenti 

recapiti: 02.99749161–info.it@vortal.biz, mentre per le richieste di chiarimenti sulla 
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compilazione dei documenti potrete contattare Lario reti holding spa, disponibile dal lunedì 

al venerdì(dalle ore 8.30 alle ore 16.30) ai seguenti recapiti: 0341.1927147 - 

albofornitori@larioreti.it .  

Lecco, 29.10.2021       Il RUP 

      F.to Alessandra Besana 
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