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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PER SPOSTAMENTI DI 
SERVIZIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA. 

 
Finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per interventi di 

efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici - 
Tipologia III “Servizi ed infrastrutture di mobilità sostenibile” – “Acquisto autoveicoli elettrici o ibridi per 

spostamenti di servizio previa rottamazione di autoveicoli alimentati a gasolio con standard emissivi fino ad 
Euro4 o benzina con standard emissivi fino ad Euro3”. Annualità 2019. 

 
 
 
A seguito dello stanziamento di risorse da parte del Ministero della Transizione Ecologica 
per l’acquisto di autoveicoli elettrici o ibridi per spostamenti di servizio, previa rottamazione 
di autoveicoli alimentati a gasolio con standard emissivi fino ad Euro4 alimentati con gasolio, 
o benzina con standard emissivi fino ad Euro3, l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga intende avviare un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare fornitori 
in possesso dei necessari requisiti per il successivo acquisto. 
La procedura è indetta ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, 
ad integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
Con il presente avviso si intendono pertanto acquisire le manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, al fine di essere 
invitati a successiva procedura negoziata, per l’acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi. 
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Per la 
procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’Ente Parco effettuerà una RdO 
attraverso MEPA di Consip, nella categoria “Veicoli e forniture per la mobilità”. 
 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
L’Ente Parco si riserva di individuare gli operatori economici da contattare selezionandoli a 
suo insindacabile giudizio tra le candidature pervenute, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di fornitori 
potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di 
acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta/preventivo per 
espletare l’offerta in oggetto.  



 2 

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 ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare le procedure relative al presente avviso esplorativo senza che i 
soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, 
alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
2. FORNITURA RICHIESTA 
La fornitura di cui al presente avviso, suddivisa in .n 4 Lotti, prevede quanto segue: 
 

LOTTO N. 1 
n. 1 auto elettrica Citycar/compatta  

2 ruote motrici 
Full electric 

n. 1 auto elettrica Citycar/compatta 
2 ruote motrici 

Full electric 

   
LOTTO N. 2 
n. 1 auto ibrida 4x4 Crossover/suv compatto 

trazione integrale 
Mild hybrid o full hybrid 

n. 1 auto ibrida 4x4 Crossover/suv compatto 
trazione integrale 

Mild hybrid o full hybrid 

   
LOTTO N. 3   
n. 1 auto ibrida Citycar/compatta 

2 ruote motrici 
Mild hybrid o full hybrid 

   
LOTTO N. 4    
n. 1 auto ibrida Crossover/suv compatto 

2 ruote motrici 
Mild hybrid o full hybrid 

n. 1 auto ibrida Crossover/suv compatto 
2 ruote motrici 

Mild hybrid o full hybrid 

  
  
In sede di successiva, eventuale procedura di RDO su MePA, sarà possibile presentare 
offerta distintamente per ciascun Lotto tra quelli proposti. 
L'ammontare del corrispettivo totale per la fornitura prevista dei sette autoveicoli come sopra 
descritti nei 4 Lotti, corrisponde a € 169.263,00, oltre IVA, comprensiva di ogni spesa.  
 
3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati all'art. 46 del D. Lgs. 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 
− requisiti di ordine generale: art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
− requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016): 
a) (singolo partecipante) i cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono 
essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività 
professionale oggetto del presente avviso; 
b) (società e consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara; 
c) (raggruppamenti temporanei) tutti i partecipanti al raggruppamento devono possedere i 
requisiti di idoneità professionale previsti per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
avviso; 
− requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo 
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Il fornitore deve risultare regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione di Consip al bando-categoria “Veicoli e forniture per la mobilità”. 
 
 
 
4. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 05/08/2022, esclusivamente via PEC all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, a 
pena di esclusione, specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PER SPOSTAMENTI DI SERVIZIO 
DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA”, comprensiva 
della seguente documentazione: 
1. Dichiarazione sostitutiva (Allegato A), ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti/indichi: 
a) di possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 3: 
b) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
c) di essere iscritto al MEPA di Consip bando-categoria “Veicoli e forniture per la mobilità”. 
2. Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
 
5. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo 
www.gransassolagapark.it, per almeno 30 giorni consecutivi. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa 
amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in 
argomento. 
Informativa privacy sul sito: http://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=300 
 
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è il 
dipendente dell’Ente Luca Migliarini, nominato con Determina 749/AVES/2022 del 
28/06/2022 
Per informazioni:  
R.U.P. Sig. Luca Migliarini lmigliarini@gransassolagapark.it 
Assistente al R.U.P. Arch. Luigi Lenti luigilenti@gransassolagapatk.it 
 
 
 
Assergi, 28/06/2022                                                            
                                                                                                         Il Direttore  
                                                                                                Ing. Alfonso Calzolaio 
                                                                                                                f.to 
 
 
 
 
Allegati:  Modello_A (Istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione resa ai 

sensi del DPR 445/2000). 
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Allegato A   Istanza di partecipazione – autodichiarazione requisiti minimi di partecipazione 

 
Oggetto: Istanza di partecipazione  e dichiarazione dei requisiti minimi di partecipazione – resa ai 

sensi del DPR 445/2000) - in risposta ad avviso di manifestazione di interesse volto a sondare il 

mercato per il reperimento di operatori economici interessati alla fornitura di n. 7 autoveicoli elettrici 

ed ibridi.   

 

 
 
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL  
GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  
Via del Convento 
67100, Assergi (AQ) 
 

PEC: gransassolagapark@pec.it 
 
 

Il sottoscritto__________________________________________, nato il ____________, 

a ___________________________________, residente nel Comune 

di___________________________ Provincia_______________, Via/Piazza  

______________________________________________________________,  

nella qualità di Legale rappresentante □ o Procuratore □ 

della Ditta_______________________________________________________, con sede 

in (CAP – città – prov. ) ________________________________________________, via 

_________________________________________________________ n° _________,  

con  codice fiscale  ________________________________________________________, 

con partita IVA n._________________________________________________________, 

Telefono_____________________________, Fax_______________________________, 

e-mail__________________________________________________________________, 

 



PEC____________________________________________________________________, 

 
 
 
 
 
 

CHIEDE  

 

con la presente istanza, di essere invitato a successiva eventuale procedura negoziata di 
RDO su MEPA di Consip, in qualità di   

 
 

(barrare l’ipotesi che interessa) 
 

□ impresa singola; 

□ impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese: 

_____________________________________________________________________ 
(denominazione e sede legale) 

 
□ impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese: 

_____________________________________________________________________ 
(denominazione e sede legale) 

 
□ Consorzio per conto della seguente consorziata: 

_____________________________________________________________________ 
(denominazione e sede legale) 

 

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali 

di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 

 

DICHIARA 

 

a) di essere iscritto nel registro competente (Registro Imprese o R.E.A.) presso la CCIAA di 

__________________________________ al n. ___________________________________, 

per l’attività oggetto del presente avviso e specificatamente individuato in 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero presso i competenti ordini 

professionali (specificare) _________________________________________ di 

________________________________ al n. 

________________________________________________________________________; 



b) il possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento delle attività 

oggetto di affidamento; 

c) assenza di clausole di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

 

d) il possesso di tutti i requisiti requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs 50/2016 per 

l’espletamento delle attività oggetto di affidamento  

e) di risultare regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 

Consip al bando-categoria “Veicoli e forniture per la mobilità”. 

  

 

 

 

In caso di A.T.I./R.T.I., i requisiti di cui ai punti a), b) e c), dovranno essere detenuti da ciascuna 

Ditta/Ass. componente il raggruppamento stesso. 

N.B. In caso di A.T.I./R.T.I., la dichiarazione va resa dal legale rappresentante di ciascuna Ditta 

associata. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.: 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze connesse 

alla procedura di gara in oggetto e per l’eventuale stipulazione del contratto. 

 

 

DICHIARA, INFINE, DI ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO SEGUE: 

 

 la mancanza di uno o più dei requisiti minimi di partecipazione richiesti – come dai precedenti 

punti a), b) ,c), d), e) sarà motivo di esclusione dall’invito ad eventuale successiva procedura 

negoziata; 

 della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 

445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni. 

 

 

 

 

 



 

Allega – ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000 - copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità  in corso di validità, pena l’esclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data _________________, ___/___/_____      

                           

Il Legale Rappresentate 

 

(Timbro e firma) 

 

 

N.B.  

In caso di ATI/RTI la dichiarazione va resa dal legale rappresentante di ciascuna ditta 

associata. 


