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PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO A SONDARE IL MERCATO PER IL REPERIMENTO DI 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RELATIVA ALL’ACQUISTO DI  17 SERBATOI STOCCAGGIO DI GASOLIO AGRICOLO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO CISTERNAS INCORAGGIAMENTO ALL’UTILIZZO DI BUONE 

PRATICHE AGRICOLE E ZOOTECNICHE 
 
 

CUP E99J21013690005 - CIG Z2E393E4F3 

 
 
 
A seguito del Progetto “Cisternas incoraggiamento all’adozione di Buone Pratiche Agricole e 
Zootecniche”, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 54/21, 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 ai fini dell’acquisto di 17 serbatoi per lo stoccaggio di gasolio 
agricolo. 

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 serbatoi per lo stoccaggio di gasolio agricolo. 

La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Per la 
procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’Ente Parco effettuerà una RdO attraverso 
MEPA di Consip. 

 

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. 
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2. FORNITURA RICHIESTA 

La successiva fornitura di cui al presente avviso, prevede quanto segue: 

CARATTERISTICHE TECNICHE – SERBATOI PER STOCCAGGIO GASOLIO AGRICOLO CON TETTOIA DI PROTEZIONE 

Quantità  n. 17 

Capacità stoccaggio Capacità reale litri 1.000 con vasca di contenimento  

Caratteristiche 
serbatoio 

In acciaio al carbonio di prima scelta in S235JR secondo EN10025 / 93 Spessore 
30/10, con asse cilindrico orizzontale su piedi.  

Provvisto di tappo di scarico per la pulizia periodica programmata. 

Capacità vasca di 
raccolta 

Pari al 110% dello stoccaggio. 

Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio di prima scelta S235JR secondo EN 10025/93 
– verniciata - con telaio autoportante già pre-equipaggiato e imbullonato sul serbatoio. 

Gruppo erogatore 
In cassetta metallica con chiusura a chiave, contenente elettropompa uso professionale 
da minimo 50 litri/minuto, contalitri con numeratore parziale/totale, pistola erogatrice 
automatica con 8 metri di tubo. 

Filtro separatore A cartuccia acqua/gasolio 

Passo d’uomo 
Diametro 400 mm con tappo e ghiera di carico lucchettabile in ottone da 3” omologato e 
sfiato d’aria con reticella antifiamma omologato 

Indicatore di livello 
Centralina di minimo livello, livello ad 
orologio o similare 

Tettoia di protezione In telaio e lamiera zincata  

Altro 

Valvola di massimo riempimento 

Collegamento messa a terra 

Golfare di sollevamento centrale 

Documentazione 

Omologazione del Ministero dell’Interno 

Dichiarazione di Conformità 

Targhetta matricolare in alluminio 

Certificato di omologazione del gruppo erogatore 

Marchiatura CE di tutti i componenti 

Tabella di ragguaglio 

Garanzia 2 anni 

Luogo di consegna 
I serbatoi dovranno essere consegnati in differenti allevamenti ubicati nel territorio 
dell’Area protetta (distanza massima da L’Aquila 120 Km) 

Tempi di consegna 50 giorni lavorativi dalla stipula del contratto 

 

L'ammontare del corrispettivo totale per la fornitura prevista dei 17 serbatoi come sopra descritti, 
corrisponde a € 37.325,00, oltre IVA, comprensivo di trasporto con consegna presso altrettanti 
allevatori ubicati al massimo entro 120 Km dal comune dell’Aquila.  

 

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): 
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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 

Il fornitore deve risultare regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
di Consip. 

 

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 
31/01/2023, esclusivamente via PEC all’indirizzo gransassolagapark@pec.it, a pena di 
esclusione, specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA 
SERBATOI STOCCAGGIO GASOLIO AGRICOLO”, comprensiva della seguente documentazione: 

▪ Dichiarazione sostitutiva (Allegato A), ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti/indichi: 

- di possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 3: 

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

- di essere iscritto al MEPA di Consip; 

▪ 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 Schillaci, nominato con Determina dirigenziale AVES n. 1232 del 22.12.2021. 

Per informazioni:  

R.U.P. Sig. Luca Schillaci mail: lucaschillaci@gransassolagapark.it - tel. 0862.6052227 

 

Assergi, 22 dicembre 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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