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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORNITURA DI N. 5 FURGONI NUOVI DA DESTINARE 

ALLE SQUADRE OPERATIVE DI PRONTO INTERVENTO DI 

GRAN SASSO ACQUA S.P.A. 
 

 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che la Gran Sasso Acqua S.p.a. intende affidare a mezzo di procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di n. 5 (cinque) 

furgoni nuovi da destinare alle squadre operative di pronto intervento di Gran Sasso 

Acqua S.p.a.. Pertanto, con il presente avviso si richiede agli operatori economici in 

possesso dei requisiti di seguito indicati, di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in oggetto. Di seguito le principali 

informazioni in merito alla procedura di affidamento. 

 

OGGETTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

La fornitura è costituita da n. 5 (cinque) furgoni nuovi da destinare alle squadre 

operative di pronto intervento di Gran Sasso Acqua S.p.a., aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche di base: 

 

 Cilindrata (centimetri cubici) almeno 1560; 

 Lunghezza esterna mm 4959; 

 Larghezza esterna mm 1881 a 1940; 

 Larghezza interna utile mm 2512 a 3674; 

 Larghezza massima vano di carico mm 1628; 

 Altezza interna utile mm 1397; 

 Carico utile in Kg 1041; 

 Massa totale ammissibile in kg 2625 a 2640; 

 Omologazione Euro 6; 

 Porte n. 2; 

 Posti n. 3. 

 Alimentazione Diesel. 

 

L’importo presunto posto a base della procedura di affidamento è pari ad € 99.500,00 

(novantanovemilacinquecento/00) oltre iva. 
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REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI 

1. I concorrenti devono essere iscritti alla CCIAA per attività inerenti alla fornitura in 

oggetto; 

2. Non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3. I concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, un fatturato globale che, negli 

ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente avviso, deve essere 

almeno pari ad € 300.000,00 (Euro trecentomila/00), I.V.A. esclusa. 

 

Motivazione: il limite di accesso connesso al fatturato aziendale è motivato dalla 

particolare rilevanza tecnica delle forniture, che devono garantire, senza problemi di 

alcun tipo, lo svolgimento del servizio idrico nei confronti dell’utente finale. 

Il che è indispensabile affinché la Stazione Appaltante possa assicurare un efficace 

perseguimento delle attività istituzionali cui è preposta.  

Il requisito del fatturato costituisce dunque indice dei livelli di esperienza ed affidabilità 

del futuro contraente in ragione della rilevanza della fornitura oggetto di affidamento. 

 

4. I concorrenti dovranno aver correttamente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la 

data di pubblicazione del presente avviso a pena di esclusione: 

a) un contratto di punta relativo a fornitura analoga a quella oggetto di gara,  per un 

importo almeno pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00), I.V.A. esclusa. 

 

Con particolare riferimento al requisito di cui al precedente punto 4. si precisa che le 

forniture possono riguardare anche la vendita in genere di autoveicoli. 

 

Nota: (i) per il contratto eseguito i concorrenti dovranno fornire la descrizione 

dettagliata dell’oggetto, importo, data e committente; (ii) le prestazioni valutabili sono 

quelle iniziate e ultimate nel triennio indicato. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. La 

procedura sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.  Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 

50/2016 troverà applicazione il cd. “meccanismo di esclusione automatica” delle offerte 

che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine, il metodo 

matematico attraverso cui procedere alla individuazione della soglia di anomalia verrà 

sorteggiato in seduta pubblica, prima dell’apertura delle offerte economiche. 



 

                                      

Gran Sasso Acqua S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila 

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668 
Tel. +39 0862 4021  Fax +39 0862 402500 

 

 

3 

Il meccanismo di esclusione automatica di cui al precedente periodo non troverà 

applicazione nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In 

tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di verificare la congruità delle sole offerte che, 

sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione e l’invio, unitamente 

ad un documento di identità in corso di validità, dell’apposita scheda di dichiarazione e 

di rilevazione dati allegata al presente avviso (allegato A). Le manifestazioni di 

interesse devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito o Corriere, al seguente indirizzo: GRAN SASSO ACQUA S.P.A. – 

Via Ettore Moschino n. 23/b, 67100 L’AQUILA – perentoriamente entro le ore 

13.00 del giorno 30.12.2016. E’ altresì possibile la consegna a mano dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 (durante gli orari di ufficio), e comunque entro il termine perentorio 

innanzi fissato, all’Ufficio SEGRETERIA – PROTOCOLLO aziendale sito in Via 

Ettore Moschino n. 23/b L’Aquila, piano secondo, che rilascerà apposita ricevuta. Il 

recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo o causa, anche di forza maggiore, la busta stessa non giunga a 

destinazione in tempo utile come innanzi specificato. 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI N. 5 FURGONI 

NUOVI DA DESTINARE ALLE SQUADRE OPERATIVE DI PRONTO 

INTERVENTO DI GRAN SASSO ACQUA S.P.A.” 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso è il Dott. Raffaele 

Giannone, Dirigente Amministrativo di Gran Sasso Acqua S.p.a.. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazioni relative al presente avviso: Gran Sasso Acqua S.p.a. – Ufficio Gare – 

Responsabile Avv. Giuseppe Bucchiarone - Via Ettore Moschino n. 23/b, 67100 

L’AQUILA – tel. 0862.402212. 

 

AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la 

stazione appaltante, in quanto hanno come unico scopo di rendere nota alla Gran Sasso 
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Acqua S.p.a. la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la 

presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso 

alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla gara 

informale per l’affidamento della fornitura in oggetto, né comporterà l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte della Gran Sasso Acqua S.p.a.. 

 

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 

documentale, acquisiti in occasione del presente procedimento, saranno raccolti presso 

la Gran Sasso Acqua S.p.a. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso e la scheda di dichiarazione e di rilevazione dati (allegato A) sono 

pubblicati, nella sezione “Bandi e gare” del sito internet della Gran Sasso Acqua S.p.a.: 

www.gsacqua.com.  

 

L’Aquila, 05.12.2016 

 
             IL RESPONSABILE UFFICIO GARE 
            (Avv. Giuseppe Bucchiarone) 

http://www.gsacqua.com/

