
 

IMPIANTI ASTICO S.r.l. 

ENERGIE IN MOVIMENTO 

Via San Giovanni Bosco, 77/A – 36016 Thiene (VI) 
Tel. 0445 368311 – Fax 0445 372366 - E-mail: info@impiantiastico.it - PEC - impiantiastico@legpec.it 

 

Registro Imprese VI – R.E.A. n. 288127 - C.F. e Partita Iva 02964950246 - Capitale Sociale  Euro  379.666,00 -  pag. 1            

 
 
 

 

BANDO DI GARA 
 

 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 - COMMA 2 - LETT. B - D.LGS 50/2016, PER SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PROPRIETA’ DI IMPIANTI 
ASTICO S.R.L. E IMPIANTI AGNO SRL - 2019 – 2021. 
 

CIG 7872751FA2 

 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

IMPIANTI ASTICO S.R.L. 

indirizzo:  via San Giovanni Bosco, 77A – 36016 - Thiene (VI) 

telefono:  0445 368311 

telefax:    0445 372366 

Sito internet:  www.impiantiastico.it 

e-mail:  info@impiantiastico.it 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria consistente negli interventi specificati 

all’art.7 del Capitolato Speciale di Appalto, agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di 

proprietà delle società Impianti Astico S.r.l. (di seguito denominata “Società”) ed Impianti Agno S.r.l., nonché la 

reperibilità notturna e festiva in caso di segnalazione di allarme da parte dei sistemi di telecontrollo della Società o di 

situazioni di emergenza segnalati dal Servizio Tecnico della Società. 

 

3. LUOGO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Impianti idroelettrici di proprietà di Impianti Astico S.r.l. 

• Centrale idroelettrica. A. Rossi – via Perale – Arsiero (VI); 

• Castello di carico Centrale idroelettrica A. Rossi – via Cao di là – Arsiero (VI) 

• Opera di presa 87 Centrale idroelettrica A. Rossi – Località Stancari Arsiero 

• Centrale idroelettrica Zanè – via Monte Grappa – Zanè (VI); 

• Centrale idroelettrica Piovene – via Preare – Piovene Rocchette (VI). 

• Centrale idroelettrica Vanzi – Località Fusine – Posina (VI) 

• Centrale idroelettrica Fusine – Località Fusine – Posina (VI) 

• Opera di presa Centrale Fusine – Lago Main – Posina (VI) 

• Vasca di carico Centrale Fusine – Località Fusine – Posina (VI) 
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Impianti idroelettrici di proprietà di Impianti Agno S.r.l. 

• Centrale idroelettrica Spaccata – via Montagna Spaccata – Recoaro Terme (VI) 

• Opera di presa – Località Torrazzo – Recoaro Terme (VI) 

• Vasca di carico – Località Torrazzo – Recoaro Terme (VI) 

• Centrale idroelettrica Torrazzo – via Montagna Spaccata – Recoaro Terme (VI) 

• Centrale idroelettrica Parlati – via Monte Rotolon – Recoaro Terme (VI) 

• Centrale idroelettrica Agno – Località San Quirico – Valdagno (VI) 

• Centrale idroelettrica Marchesini – Contrada Marchesini – Valdagno (VI) 

• Vasca di carico Centrale idroelettrica Marchesini – Contrada Guasine - Valdagno (VI) 

• Opera di presa – Località Montagna Spaccata – Recoaro Terme (VI) 

• Centrale idroelettrica Sigolara – Loc. Borga dei Martiri – Recoaro Terme (VI) 

 

4. IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’importo massimo presunto dell’Appalto è stimato in euro 115.000,00 (centoquindicimila/00), escluso i materiali 

necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria. Gli interventi richiesti alla Ditta per il ripristino dei guasti non 

compresi nel servizio di manutenzione ordinaria e reperibilità, saranno oggetto di appositi affidamenti. 

 

5. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Considerata la natura specialistica del servizio richiesto, la gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. In caso di parità si procederà con sorteggio in seduta pubblica. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

L’offerta dovrà pervenire via PEC all’indirizzo: impiantiastico@legpec.it entro le ore 12.00 del 19 aprile 2019 

L’offerta dovrà contenere la documentazione di seguito indicata: 

Busta A - “Documentazione amministrativa” 

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione: 

• la presente Lettera di Invito; 

• il Capitolato Speciale d’Appalto, firmato dal Concorrente (scaricabile nel sito internet di Impianti Astico S.r.l. 

www.impiantiastico.it); 

• DURC in corso di validità; 

• Visura CCIAA 
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Busta B - “Offerta economica”  

L’Offerta, in bollo, firmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa, dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in 

apposita busta sigillata e dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo offerto, al netto dell’IVA e il conseguente ribasso 

percentuale. 

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere. 

Su detta busta dovrà essere indicata, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

L’offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in 

base alla legge, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. La sanzione è fissata nella misura dell’uno per mille ed è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine, il contraente è escluso dalla gara. 

In caso di indisponibilità di indirizzo PEC, la Ditta potrà trasmettere l’offerta in forma cartacea, entro lo stesso 

termine precedentemente indicato, all’ufficio protocollo di Impianti Astico. S.r.l. in via San Giovanni Bosco, 77/A – 

36016 Thiene (VI), contenuta in un plico sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante 

sul frontespizio la seguente dicitura: 

“MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA’ DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PROPRIETA’ DI 
IMPIANTI ASTICO S.R.L. E IMPIANTI AGNO SRL - 2019 – 2021.” 

 

7. AGGIUDICAZIONE 

- L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa e per l’apertura delle offerte 

economiche avrà luogo in seduta pubblica il giorno 19 aprile 2019 alle ore 13:30 presso la sede di Impianti 

Astico S.r.l. 

 Sarà ammesso alla seduta pubblica 1 (uno) rappresentante delle Imprese invitate alla gara o persona 

appositamente delegata. 

- La Società si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta congrua. 

- L’aggiudicazione è definitiva per La Società solo dopo l’approvazione degli atti di gara da parte dei propri 

Organi Deliberanti, mentre impegna immediatamente l’Impresa contraente. 

- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, previa costituzione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell’art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 come meglio specificato all’Art. 20 del capitolato 

speciale d’appalto; 
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8. CONTRATTO 

La Stazione Appaltante provvederà a stipulare il contratto d’appalto con il soggetto aggiudicatario solamente a 

seguito di positiva verifica dei requisiti e con l’approvazione della procedura da parte dell’Organo competente della 

Stazione Appaltante.  

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con clausola di registrazione solo in caso d’uso a carico 

dell’Aggiudicatario. 

Al contratto verrà allegata la seguente documentazione: 

• Polizza fidejussoria (Art.20 del capitolato speciale d’appalto); 

• Polizza RCT+RCO (Art.17 del capitolato speciale d’appalto); 

• POS (Art. 18 del capitolato speciale d’appalto); 

• Sopralluogo congiunto per presa d’atto presenza rischi presso gli impianti (Art. 15 del capitolato speciale 

d’appalto); 

• Numero di telefono del reperibile, numero di telefono fisso ed indirizzo e-mail; 

• Dati posizioni assicurative dipendenti e qualifica incaricati (PES); 

• Nominativo coordinatore lavori (C.L.); 

• Documentazione e attestati di formazione del personale (Sicurezza) e Procedure di emergenza adottate 

• Elenco tipologia telefoni cellulari e copertura; 

 
9. NORME DIVERSE  

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d’invito, si fa rinvio al vigente regolamento per la fornitura beni - 

servizi e lavori in economia di questa Società, al D.Lgs 50/2016, e alla normativa nazionale di riferimento. 

L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente 

all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri 

aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative.  

 
10. TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al procedimento per 

l’appalto cui si riferisce la presente lettera d’invito, si informa che:  

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla 

base dei dati medesimi;  

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;  

- la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione.  

I dati acquisiti sono trattati sia con mezzi informatici che cartacei e non sono diffusi, se non nei limiti degli obblighi di 

trasparenza previsti dalle normative vigenti. Sono comunicati agli incaricati del trattamento formalmente autorizzati a 

trattare tali dati esclusivamente per il perseguimento delle finalità specificate, agli esterni formalmente nominati quali 

responsabili, ivi comprese le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la comunicazione a 

soggetti che abbiano interesse ai sensi della L.241/90.  
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In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/03, rivolgendosi 

al responsabile del procedimento indicato.  

Titolare del trattamento è IMPIANTI ASTICO SRL. S.r.l. 

Relativamente ai dati che l’appaltatore necessariamente acquisirà per lo svolgimento, è fatto divieto di divulgarli e 

comunicarli in qualunque modo o forma a soggetti che non siano autorizzati. Le informazioni, i dati e le conoscenze 

riservati non potranno essere copiati, riprodotti in tutto o in parte o conservati per un tempo non coerente con 

l’attività, se non a seguito di formale autorizzazione da parte di Impianti Astico S.r.l.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’appaltatore è comunque 

obbligato per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.  

Responsabile del trattamento è il Sig. Paolo Pellizzari.  

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990: sig. Paolo Pellizzari. 

 

 

Cordiali saluti. 

IMPIANTI ASTICO SRL  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Paolo Pellizzari) 

 


