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Avviso esplorativo per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’acquisto di 

alimento secco completo per il mantenimento e recinzioni modulari autoportanti per 
la gestione di cani adulti da lavoro presenti nel territorio del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga. After-Life del Progetto Comunitario LIFE 
13NAT/IT/000728-MIRCOLUPO. 

 
 
 
A seguito dello stanziamento di risorse per l’acquisto di alimento secco completo per il 
mantenimento e recinzioni modulari autoportanti per la gestione di cani adulti da lavoro 
presenti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. After-Life del 
Progetto Comunitario LIFE 13NAT/IT/000728-MIRCOLUPO, 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 la successiva acquisizione.  
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 alimento secco completo per 
il mantenimento e recinzioni modulari autoportanti per la gestione di cani adulti da 
lavoro. 
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 merceologica di riferimento: “ALIMENTI PER 
ANIMALI”. 
 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
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.  
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. 2 Lotti, prevede quanto segue: 
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LOTTO N. 1 
Descrizione della fornitura Quantità 

 

Specifiche tecniche: range delle 
caratteristiche 

Alimento secco completo per 
il mantenimento di cani adulti 
da lavoro (attività fisica 
intensa). 
 

 
 
 
 
n. 10.800 kg (in sacchi 
da 15kg oppure 20kg) 

▪ Proteina grezza: 27-30%; 
▪ Oli e grassi grezzi: 23-26%; 
▪ Fibra grezza: 2-4%; 
▪ Ceneri grezze: 5-8%; 
▪ Calcio: min. 1%; 
▪ Fosforo: min. 0,8%; 

Umidità: 7-9%. 

Alimento secco completo per 
il mantenimento di cani adulti 
da lavoro (attività fisica 
intensa). 

 
n. 10.800 kg (in sacchi 
da 15kg oppure 20kg) 

▪ Proteina grezza: 27-30%; 
▪ Oli e grassi grezzi: 10-14%; 
▪ Fibra grezza: 2-4%; 
▪ Ceneri grezze: 8-10%; 

Umidità: 7-9%. 

   

LOTTO N. 2 
Descrizione della fornitura Quantità 

 

Specifiche tecniche: range delle 
caratteristiche 

Pannelli in rete metallica 
elettrosaldata, autoportanti ed 
ancorabili tra loro per la 
realizzazione di recinti per la 
gestione notturna dei cani 
da guardiania  

 
n. 22 pannelli con 
porta 

 Dimensioni del pannello 120 x 
170cm, maglie quadrangolari di 
10cm di lato in rete 
elettrosaldata zincata. Porta 
con apertura a libro e chiusura 
a catenaccio. 

n. 132 pannelli parete Dimensioni del pannello 120 x 
170cm, maglie quadrangolari di 
10cm di lato in rete 
elettrosaldata zincata. 

  
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 come sopra descritta nei n. 2 
Lotti, corrisponde a € 57.690,00 (€ cinquantasettemilaseicentonovanta,00), I.V.A. esclusa, 
ogni altro onere incluso, compreso imballaggio, carico, organizzazione logistica, 
trasporto e scarico.  
 
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; 
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− requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo:Il fornitore deve risultare 
regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip al 
bando-categoria “ALIMENTI PER ANIMALI”. 
 
 
4. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del 
quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione, 
esclusivamente via PEC all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, a pena di esclusione, 
specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI 
ALIMENTO SECCO COMPLETO PER IL MANTENIMENTO E RECINZIONI MODULARI 
AUTOPORTANTI PER LA GESTIONE DI CANI ADULTI DA LAVORO”, 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 “ALIMENTI PER ANIMALI”. 
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 15 giorni lavorativi 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 dott. Umberto Di Nicola, nominato con Determina Dirigenziale 
1009/ASSB/2022 del 15/09/2022. 
Per informazioni:  

- R.U.P., dott. Umberto Di Nicola udinicola@gransassolagapark.it 
- U.R.P., dott.ssa Chiara Piccinini (08626052205, e-mail: urp@gransassolagapark.it). 

 
 
Assergi, 19 settembre 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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