
   

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 
 

    Azienda certificata ISO 9001:2015 

 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 

Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato 

Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  –  REA LC-307531 

Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it  –  Fax: 0341.469870 
 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Riferimenti telefonici: |Centralino: 0341.359.111 |Servizio Clienti: 800.085.588 |Pronto Intervento: 800.894.081 
 

v0
4

_1
6

1
0

2
0

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE, FISICHE E 

MERCEOLOGICHE, DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI RIFIUTI, ACQUE DI SCARICO 

E ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, EMISSIONI IN ATMOSFERA, INERENTI LA SOCIETÀ 

LARIO RETI HOLDING SPA 

 

PREMESSA 

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

 

Lario reti holding S.p.A (di seguito “Stazione Appaltante”), Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per la Provincia di Lecco, intende acquisire manifestazioni di interesse atte ad 

individuare gli operatori economici interessati a candidarsi per il “Servizio di esecuzione di 

analisi chimiche, fisiche e merceologiche, di caratterizzazione e classificazione di rifiuti, 

acque di scarico e acque destinate al consumo umano, emissioni in atmosfera, inerenti la 

società Lario reti holding Spa”. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente 

avviso, non vincolante per Lario reti holding S.p.A., è da intendersi finalizzato a verificare la 

disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati a presentare e sostenere tale servizio. 

 

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

negoziata tramite piattaforma telematica. Per partecipare alla presente manifestazione di 

interesse, il fornitore dovrà registrarsi al sistema accedendo al seguente link: 

http://garelarioretiholding.com, pena l’impossibilità di partecipare.   

 

Per poter partecipare alla fase successiva di gara, è necessario che gli operatori economici 

interessati vengano accreditati presso l’Albo Fornitori della Stazione Appaltante. 

Gli uffici di Lario reti holding S.p.A. sono, comunque, a disposizione per fornire l'adeguato 

supporto. 

 

In questa fase è richiesto solo di manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura di gara. Non è richiesto di indicare la composizione dell’eventuale 

http://garelarioretiholding.com/
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RTI/Consorzio e/o di specificare il nominativo della mandataria e della/e mandanti. 

Pertanto, solo l’impresa che compila l’”Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione interesse” 

dovrà provvederà ad effettuare l’abilitazione alla manifestazione di interesse. 

Nella successiva fase di gara, tutte le società facenti parte degli eventuali R.T.I./Consorzi 

dovranno effettuare le operazioni previste per l’accreditamento all’Albo Fornitori. 

Per problematiche relative alla piattaforma e all’upload dei documenti gli OO.EE. potranno 

contattare direttamente il servizio Help Desk di Vortal al numero 02/99749046 dal lunedì al 

venerdì, nella fascia oraria: 09:00 – 18:00. 

Lario reti holding si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non accettare 

manifestazione di interesse con alcuno o taluni soggetti, qualora non abbiano i requisiti 

prescritti dall’Avviso. 

 

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

 

1. OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto il “Servizio di esecuzione di analisi chimiche, fisiche e 

merceologiche, di caratterizzazione e classificazione di rifiuti, acque di scarico e acque 

destinate al consumo umano, emissioni in atmosfera, inerenti la società Lario reti holding 

Spa”, così come meglio precisato nell’”Allegato 2 – Specifiche Tecniche”. 

 

2. DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, con 

possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, ad 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

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. 

 

3. IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO 

L’importo dell’appalto su base biennale è di € 166.458,00 oltre IVA, comprensivo di € 400,00 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
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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 1 – 

Dichiarazione manifestazione interesse”. 

Con la compilazione del “Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione interesse” verrà 

richiesto ad ogni manifestante di auto dichiarare:  

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

− l’Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

− l’Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i 

partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività 

coincidente con quella oggetto del presente appalto. 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

 

− Di possedere: 

 

ACCREDITAMENTO UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 O UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 

Accreditamento secondo le prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

− Di aver svolto: 

 

SERVIZI ANALOGHI  

servizi analoghi (da intendersi come servizio di esecuzione di analisi chimiche, fisiche e 

merceologiche, di caratterizzazione e classificazione di rifiuti, acque di scarico e acque 

destinate al consumo umano, emissioni in atmosfera) svolti negli anni 2019-2020-2021 per un 

importo pari ad almeno € 80.000,00. 
 

Sin d’ora si precisa che, in fase di procedura di gara, sarà richiesto ai partecipanti di: 

- compilare DGUE; 

- indicare numero e data iscrizione al Registro imprese e l’oggetto sociale; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

 

pag. 4 

- presentare elenco dei servizi analoghi svolti con indicazione del Committente, 

durata, oggetto del servizio e importi; 

- presentare copia della certificazione di accreditamento secondo le prescrizioni 

della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione si svolge in modalità telematica. Le manifestazioni di interesse dovranno 

essere formulate dagli OO.EE entro le ore 12:00 del 20.09.2022 e ricevute dalla Stazione 

Appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma all’indirizzo: 

www.garelarioretiholding.com, seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal 

sistema, che consentono di predisporre la presentazione della manifestazione.  

L’ “Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione interesse” deve essere caricato sulla 

piattaforma seguendo le specifiche istruzioni descritte nei successivi articoli. 

5.1 INTERESSE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli OO.EE. per effettuare l’accesso devono cliccare su “Voglio aderire” e seguire il manuale 

“Registrazione utente”, scaricabile dalla home page www.garelarioretiholding.com.   

Una volta registrati in piattaforma, per manifestare interesse alla presente manifestazione, 

gli OO.EE. dovranno cliccare sul pulsante blu “Sono interessato” e poi, per confermare il 

reale interesse a presentare la manifestazione dovranno cliccare su “Conferma”. La 

manifestazione sarà quindi disponibile all’interno della sezione “Procedure di interesse”. 

Una volta manifestato il proprio interesse, per gli OO.EE. viene creato un “Dossier 

dell’Opportunità” e da quel momento potranno interagire con la Stazione Appaltante per 

inviare e ricevere chiarimenti, ricevere notifiche e presentare la manifestazione. 

All’interno del “Dossier” gli OO.EE. troveranno le informazioni relative alla manifestazione di 

interesse: documentazione, date, area per creare la manifestazione, area chiarimenti, etc. 

5.2 CREARE E INVIARE UNA MANIFESTAZIONE 

Gli OO.EE. dovranno cliccare su “Crea manifestazione” per predisporre la propria 

manifestazione, comprensiva delle seguenti fasi: informazioni generali, questionario, 

documenti. 

 

http://www.garelarioretiholding.com/
http://www.garelarioretiholding.com/
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INFORMAZIONI GENERALI 

Nella testata gli OO.EE. dovranno definire il riferimento della propria manifestazione (es. 

nome dell’azienda, etc.) 

 

QUESTIONARIO 

In questa sezione è richiesta agli OO.EE. la compilazione a video del questionario 

predisposto dalla Stazione Appaltante. 

Si ricorda che l’“Allegato 1 – Dichiarazione manifestazione interesse” compilato, firmato e 

corredato da copia della carta d’identità del dichiarante, dovrà necessariamente essere 

caricato nella sezione successiva denominata “Documenti”. 

Cliccare sul pulsante “Modifica” presente sulla busta, per accedere all’interno della busta 

stessa e compilare il questionario. 

DOCUMENTI 

In questa sezione gli OO.EE. potranno verificare la documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante caricare il/i documento/i firmati digitalmente.  Se tutti i documenti obbligatori 

sono stati caricati è possibile usare l’azione “Finalizza manifestazione”. 

Per attivare la verifica sulla firma digitale, al caricamento di ciascun file, attivare l’apposita 

check-box. 

 

INVIO DELLA MANIFESTAZIONE 

La piattaforma permetterà agli OO.EE. di presentare manifestazione quando: 

- il questionario è stato compilato in tutte le informazioni obbligatorie; 

- il/i documenti richiesti vengono caricati. 

Quando le condizioni precedenti sono soddisfatte, sarà disponibile l’opzione “Crittografa e 

invia”. Sarà poi necessario accettare i termini e le condizioni per presentare una 

manifestazione e poi cliccare su “Conferma” per confermare l’invio della manifestazione. 

Gli OO.EE. dovranno inoltre controllare di avere nel pannello dedicato una “Ricevuta” che 

conferma la data di invio e il contenuto della manifestazione. Tale ricevuta verrà trasmessa 

anche alla Stazione Appaltante. 

La manifestazione formulata potrà essere modificata fino alla data di scadenza di 

presentazione della stessa, previo ritiro della busta presentata. 
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6. COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE  

La piattaforma Vortal impiega la casella denominata alerts@vortal.biz per inviare tutti i 

messaggi di posta elettronica.  

 

Gli OO.EE. 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. 

 

6.1 RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla manifestazione in oggetto dovranno essere 

formulate attraverso l’apposita area “Chiarimenti” all’interno dell’Area di lavoro 

dell’Opportunità. Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le 

risposte. 

La Stazione Appaltante garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.09.2022. 

Per problematiche relative alla piattaforma e all’upload dei documenti gli OO.EE. potranno 

contattare direttamente il servizio Help Desk di Vortal al numero 02/99749046 dal lunedì al 

venerdì, nella fascia oraria: 09:00 – 18:00. 

7. 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 e all’Albo Fornitori di Lario reti holding S.p.A.; 

- 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 

mailto:alerts@vortal.biz
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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. 

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 sul sito web di Lario reti holding S.p.A. www.larioreti.it – 

sezione Fornitori e Gare – Indagini di mercato e manifestazioni di interesse. 

• Il responsabile della fase di affidamento è la Responsabile Approvvigionamenti, 

Espropri e Magazzino; 

• I dati personali saranno trattati da Lario Reti Holding S.p.A. in conformità al 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. “GDPR”) ed al D. Lgs. 196/2003, come 

modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. A questo proposito, La invitiamo a 

prendere visione dell’apposita informativa allegata alla presente. 

 

9. ALLEGATI 

Allegato 1: “Dichiarazione Manifestazione di interesse” 

Allegato 2: “Specifiche Tecniche”: 

 

Lecco, 06 settembre 2022 

 

       Il Responsabile della fase di Affidamento 

                       Alessandra Besana    

                                                                        

http://www.larioreti.it/

