
                                 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 
 

Piazza Roma, 1        Telefono (0583) 618888/9  

55031  CAMPORGIANO  (Lucca)       Fax n. (0583) 618433 
 

    

AVVISO GARA INFORMALE  
 

 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E  GESTIONE  DI IMPIANTO 

DISTRIBUZIONE  CARBURANTI  GPL- BENZINE   SU  TERRENO  DI  

PROPRIETA’ COMUNALE  SITO  IN  CAMPORGIANO  VIA  GARIBALDI, 

COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE  ESECUTIVA 

 

Il Comune di Camporgiano 

 
AVVISA 

 

che questa Amministrazione comunale provvederà alla effettuazione di una gara informale 

per l’affidamento della concessione di servizio di “Progettazione realizzazione e  gestione 

di un impianto di  distribuzione  carburanti ( gpl e  benzine )  da  realizzarsi su terreno di 

proprietà comunale  posto in Via  Garibaldi Loc  al  Cimitero  nel Capoluogo  di  

Camporgiano . 

L’intervento sarà affidata ad un operatore economico selezionato  tra  coloro i  quali  hanno   

presentato interesse al  presente   avviso   e  che siano in grado di offrire   minimo le  

prestazioni  seguenti : 

 

• Impianto self service  per  benzine  2 pompe  ( verde e  diesel) 

• Impianto self service  per gas gpl 

• Deposito gas  gpl per autotrazione minimo mc 30, installato interrato in apposita 

cassa di contenimento in c.a., completo  di  tutti  gli organi  di  controllo  sicurezza. 

• Deposito benzine  costituito da  2 serbatoi  metallici  a  doppia  parete installati 

interrati nel piazzale esterno entro apposita cassa di contenimento in c.a. 

• fabbricato servizi, realizzato in struttura prefabbricata o a piè d’opera, avente 

superficie lorda complessiva pari a circa 80 mq. e comprendente i seguenti locali: 

ufficio gestore, magazzino gestore, locale officina, magazzino ricambi, spogliatoio 
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personale con servizi, servizio igienico per il pubblico fruibile anche da disabili. 

Completo di pensilina esterna a servizio dell’area officina. 

• fabbricato di servizio comprendente un locale compressori e un locale pompa 

antincendio, avente superficie complessiva lorda superore a 20 mq. realizzato in 

struttura prefabbricata o a piè d’opera.  

• n.2 piazzole per autolavaggio di tipo automatico a self service 

• piazzale per manovra comprensivo di aree di sosta e parcheggio sia per le 

autovetture, che per le cisterne di ricarica carburanti. Il piazzale dovrà essere  

pavimentato tramite manto in asfalto, fatta salva la zona circostante le pompe di 

rifornimento che sarà pavimentata con betonelle autobloccanti   

• opere di sistemazione delle aree pertinenziali quali muri di sostegno, cordolature, 

aiuole a verde piantumate, marciapiedi, illuminazione esterna, ecc. 

• realizzazione di tutti gli impianti necessari al funzionamento del complesso quali: 

impianto elettrico per interni, esterni, ed apparecchiature di distribuzione; 

• impianto distribuzione carburanti completo delle necessarie tubazioni, pozzetti, 

sfiati, ecc.; 

• impianti idrici sanitari; 

• impianti di climatizzazione per il fabbricato servizi; 

• impianto di trattamento A.M.P.P. 

 

NB  tempistica :  

5 agosto  ore  12,00 per  presentazione manifestazione  di  interesse  

6 agosto  invio da parte del Comune del Bando alle  ditte  che  hanno  manifestato  

interesse   

26 agosto gara mediante offerta  economicamente  più  vantaggiosa   

Tempo esecuzione lavori: 180 giorni  
 

Chiunque ritenga di poter offrire prestazioni conformi  o superiori a quelle sopra 

individuate è invitato a inviare la propria manifestazione di interesse mediante telefax al 

numero e nei termini di seguito indicati,  

 

Il presente avviso non costituisce offerta pubblica di acquisto e non legittima alcuna pretesa 

a favore di eventuali operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse. 

 

Punti di contatto: fax [0583618888]. –  

E-Mail tecnico@comune.camporgiano.lu.it 

Termine per l’invio della manifestazione di disponibilità 5 agosto 2014, entro e non oltre le 

ore 12:00. 

 

 

        Il responsabile  dell’U.T.C. 

 

                geom fabio Caproni  


