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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI N. 1 
VEICOLO FURGONATO AD ALIMENTAZIONE IBRIDA 

CUP: C70F20000000001   
CIG: Z5F35289B6 

 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di 
mercato per l’affidamento della fornitura di cui all'oggetto. 

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 
operatori economici 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 la fornitura 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. 

Descrizione della fornitura e requisiti minimi della fornitura 
 
A) N. 1 veicolo furgonato, finestrato, destinato al trasporto di persone ad alimentazione 

ibrida gasolio/elettrica avente le seguenti caratteristiche minime: 
 

 furgone 9 posti; 

 colore bianco; 

 massa complessiva entro le 3,5 tonnellate (patente B); 

 lunghezza max 4980 mm; 



               

 larghezza max (inclusiva di specchietti) 2280 mm; 

 altezza max 2000 mm; 

 alimentazione gasolio/elettrico Mild Hibrid (MHEV); 

 potenza minima 96 KW; 

 climatizzatore anteriore e posteriore; 

 radio con display touchscreen; 

 cruise control; 

 sensori di parcheggio anteriori e posteriori; 

 garanzia anni 2 

B) Servizio di assistenza presente presso la sede dell’aggiudicatario con officina 

autorizzata, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo oggetto della 

fornitura, in Provincia di Torino o in Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

C) Rottamazione di un veicolo dell’Ente Parco Fiat Scudo del 2009.  

 
Valore 
L’importo presunto della fornitura è di € 34.000,00 (IVA esclusa). 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’appalto, a seguito di procedura MEPA sul portale www.acquistinretepa.it, verrà 
aggiudicato in base alla migliore offerta economica, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs 56/2017 e s.m.i., ed in ultimo dal D.L 77/2021, convertito in Legge 
108/2021. 
 
Soggetti ammessi - Requisiti 
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 
1) essere iscritti alla Camera di Commercio; 
2) il possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 56/2017 e s.m.i., ed in ultimo dal D.L 77/2021, convertito in 
Legge 108/2021; 

3) essere iscritti e attivi sul MEPA (www.acquistinretepa.it) 
4) servizio di assistenza presente presso la sede dell’aggiudicatario con officina 

autorizzata, per la manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo oggetto della 
fornitura, in Provincia di Torino o in Regione Autonoma Valle d’Aosta; 

5) disponibilità alla rottamazione di un veicolo dell’Ente Parco Fiat Scudo del 2009. 
 
 

Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici, dovranno compilare e 
firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un 
documento di identità del dichiarante, utilizzando il modello allegato 1. 
 
Modalità e termine presentazione della manifestazione di interesse 
Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione  



               

 
sopra indicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it entro le ore 12.00 
del giorno 17.02.2022. 
 
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: www.pngp.it/privacy. 
 
Responsabile del procedimento 
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Andrea Carta ai 
seguenti recapiti: 
Tel: 0165 44126   
e-mail: andrea.carta@pngp.it 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi sul sito internet 
www.pngp.it  

Aosta li 10.02.2022 


