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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DI 

PRODUZIONE DI PROPRIETA’ DI IMPIANTI ASTICO S.R.L. E IMPIANTI AGNO SRL - 2019 – 2021. 

 

Impianti Astico S.r.l., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, invita tutte le imprese, in possesso dei requisiti di carattere generale (Modello 1) e d’ordine speciale 

elencati nel presente avviso e interessate ad espletare il servizio di manutenzione ordinaria e reperibilità degli impianti 

di produzione di proprietà di Impianti Astico S.r.l. e Impianti Agno S.r.l., a far pervenire una PEC mail contenente 

l’istanza di manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con i seguenti allegati: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva, resa dal rappresentante legale dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e limitazione alla partecipazione di gare (utilizzando 

il Modello 1) e allegando copia di documento di identità personale in corso di validità. Nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese riunite o da riunirsi, tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa con le stesse 

modalità, a pena di esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento, nei 

limiti e con le condizioni indicate nel presente AVVISO – all’istanza devono essere allegati i documenti 

indicati all’interno della stessa. 

2. Dichiarazione, firmata e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) , del possesso dei requisiti di ordine speciale elencati 

nel presente Avviso con i relativi allegati; 

3. Qualificazioni SOA; 

4. DURC in corso di validità. 

5. Certificato storico iscrizione CCIAA. 

 

La PEC contenente la manifestazione di interesse dovrà avere come oggetto la descrizione della gara: “servizio di 

manutenzione ordinaria e reperibilità degli impianti di produzione di proprietà di Impianti Astico S.r.l. e 

Impianti Agno S.r.l. – 2019-2021” e pervenire entro il termine perentorio del 16/04/2019, alle ore 12:00 

all’indirizzo PEC impiantiastico@legpec.it. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste carenti della manifestazione di interesse o pervenute oltre i termini 

indicati. 

 

Modalità di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. dell’art. 95, 

comma 4, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Importo del servizio: 

Importo complessivo stimato € 115.000,00 (centoquindicimila/00) compresi imposte ed oneri. 
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Requisiti di carattere generale per la partecipazione 

Tutti i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti d’ordine generale previsti dall’articolo 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione dalle gare. 

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, il possesso dei 

requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il Consorzio dichiara di 

partecipare. 

Non sono ammesse modificazioni alla composizione dell’ATI o del Consorzio rispetto a quella risultante all’atto della 

presentazione dell’offerta di gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 9 del Codice dei Contratti, ovvero, se già costituito, 

rispetto a quanto risultante dall’atto costitutivo. 

I concorrenti devono dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla prescritta allegata dichiarazione 

(Modello 1 in calce al presente Avviso). 

 

Requisiti d’ordine speciale 

I concorrenti ai sensi dell’art. 53 comma 3 D.Lgs. 163/06 dovranno possedere: 

• Qualifica SOA (da allegare alla domanda di partecipazione): 

a) Categoria OS30 

b) Categoria OG9 

c) Categoria OG10 

• Qualifica ISO 9001/2008 

• Dichiarazione di possesso di esperienza e capacità professionale adeguata, attestata attraverso la 

dichiarazione di avere esperienza di almeno di un anno su manutenzione OEM impianti idroelettrici + 

sistemi di automazione, impianti elettrici di potenza (MT); 

• Conoscenza software TLC ISET Automazione o equivalente (con elenco referenze) 

• Servizio reperibilità interno composto da personale con comprovata esperienza nel campo di 

manutenzione centrali idroelettriche con le seguenti qualifiche:  

• PES 

• Luoghi confinati 

• PLE (piattaforme di lavoro elevabili) 

• Patentino per utilizzo motosega 

 

Attrezzatura minima disponibile per il servizio:  

• Autocarro con gru 

• Generatore da 3 kVA 

• Generatore da 80 kVA 

• Piattaforma mobile 

• Motosega 

• Trincia 

• Soffiatore 



 
IMPIANTI ASTICO S.r.l. 

ENERGIE IN MOVIMENTO 

 
 

Registro Imprese VI – R.E.A. n. 288127 - C.F. e Partita Iva 02964950246 - Capitale Sociale  Euro  379.666,00 -  pag. 3 

 
 

 

• Aspirapolvere/liquidi 

• Materiale per pulizia locali 

• Pompa ad immersione 2 kW 

• Paranco a catena 2 ton. 

• Fasce di sollevamento 

• Serie di chiavi fino a 65 mm 

• 5. Magazzino ricambi: 

• Trasformatore da 500 kVA 

• Almeno 30 ml di cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq  

• Terminale per cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq 

• Giunto per cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq 

• Alimentatore monofase 24 Vdc – 20 A 

 

Magazzino ricambi:  

• Trasformatore da 500 kVA 

• Almeno 30 ml di cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq  

• Terminale per cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq 

• Giunto per cavo elettrico per 20.000 V da 95 mq 

• Alimentatore monofase 24 Vdc – 20 A 

 

Le dichiarazioni dovranno essere firmate e corredate da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Impianti Astico S.r.l. si riserva comunque la facoltà di effettuare apposite verifiche anche in fase di selezione 
rispetto a tutti i soggetti istanti. 

 

Durata del servizio: 

La durata del servizio è di ventiquattro mesi, a decorrere presumibilmente dalle ore 24:00 del 30/04/2019 e 

comunque non anteriore al provvedimento di aggiudicazione e all’ordinativo del Committente, e cesserà 

automaticamente alla scadenza senza necessità di disdetta. 

 

Criteri di esecuzione dei servizi: 

I servizi che saranno oggetto dell’appalto, costituiscono parte delle attività riguardanti la gestione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di proprietà delle società Impianti Astico S.r.l. e Impianti Agno S.r.l. 

I servizi richiesti si configurano pertanto come servizi specialistici nell’ambito della gestione degli impianti di 

produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria prevedono la messa a disposizione di un presidio giornaliero per tutti i giorni 

feriali per un monte ore complessivo minimo pari a 38 ore settimanali per tutta la durata del contratto. Gli interventi 

dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le vigenti normative tecniche, mediante una squadra 
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standard formata da un numero di addetti sufficienti a garantire l’esecuzione del servizio richiesto nella massima 

sicurezza, dotati di adeguata e specifica esperienza nella conduzione e manutenzione degli impianti di produzione di 

energia elettrica da fonte rinnovabile. 

Inoltre, il personale della squadra standard e gli eventuali sostituti dovranno avere professionalità, esperienza, 

responsabilità ed affidabilità adeguate per svolgere le funzioni di “preposto” come previsto dal D.Lgs.81/08 e a detto 

personale è altresì richiesta la qualifica di “persona esperta“ (PES) come previsto dalla CEI 11-27-1, per l’esecuzione 

di lavori sotto tensione. 

Nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto, saranno a carico della ditta aggiudicatrice tutti gli oneri derivanti dallo 

svolgimento del servizio stesso, quali ad esempio quelli per personale, spese gestionali ed amministrative, trasporti, la 

messa a disposizione delle attrezzature, dei macchinari, ed ogni altro onere necessario allo svolgimento del lavoro 

secondo le perfette regole dell’arte, ancorché non espressamente indicato. 

La ditta aggiudicatrice dovrà esaminare di volta in volta i dati rilevati dei sistemi di telecontrollo aziendali delle società 

Impianti, le procedure e le istruzioni operative, gli elaborati grafici e gli schemi degli impianti, reperire il materiale 

necessario per provvedere al compimento dell’intervento di manutenzione ordinaria. 

I lavori e gli interventi urgenti dovranno avere inizio non appena ne verrà fatta richiesta da Impianti Astico e comunque 

non oltre un’ora, e proseguiranno con la necessaria alacrità e senza interruzioni; quelli ordinari dovranno avere in 

ogni caso inizio entro tre giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali impedimenti per cause di forza maggiore. 

La ditta aggiudicatrice, per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Appalto, sarà obbligata a: 

− dotarsi, prima della firma del Contratto di Appalto pena la risoluzione dello stesso, di un centro operativo ubicato entro 

un raggio di 40 Km dal centro del Comune di Schio, che fungerà da base di appoggio per gli operatori che 

interverranno per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Tale centro dovrà essere dotato di almeno 

una officina per le semplici riparazioni elettromeccaniche, un locale autorimessa, un locale per il personale tecnico, un 

locale magazzino. 

− garantire i tempi di intervento e di garantire la piena disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie atte a 

svolgere in modo corretto, efficiente e puntuale i servizi 

− affiancare e formare il personale dell’eventuale nuovo operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara per 

l’affidamento del servizio alla scadenza contrattuale, negli ultimi sei mesi di servizio. In particolare, la ditta 

aggiudicatrice dovrà garantire che il personale del nuovo aggiudicatario sia avvertito degli interventi in programma o in 

caso di guasto e che allo stesso sia consentito di partecipare e verificare le modalità di esecuzione di ogni intervento 

ordinario e straordinario anche in servizio di reperibilità. 

 

Responsabile unico del procedimento: 

Il Responsabile unico del procedimento è il p.i. Paolo Pellizzari. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il nr. 0445.368311 o inviare una mail a 

info@impiantiastico.it 

 

Paolo Pellizzari 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 



 

 

 
 
MODELLO 1  
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
REPERIBILITA’ DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI PROPRIETA’ DI IMPIANTI ASTICO S.R.L. E IMPIANTI 
AGNO S.R.L. - 2019-2021. 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto  

 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

In qualità di  

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall’articolo 83 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. non trovandosi nelle situazioni di esclusione e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, 

previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e da altre disposizioni vigenti. 

 

Comunica inoltre i seguenti dati: 

 

Sede legale  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Telefono  

 

 

Allega: 

• Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

 

 

 

Data________________________________ 

 

Il Dichiarante 

 

 

________________________________________ 


