
GU/S S41
28/02/2017
74845-2017-IT

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile 1 / 2

28/02/2017 S41
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 2

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74845-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Noleggio di elicotteri con equipaggio
2017/S 041-074845

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

ATS Sardegna — ASSL 2 Olbia
00935650903
Via Montegrappa 82
Sassari
07100
Italia
Tel.:  +39 0789552373
E-mail: acquisti-gare@aslolbia.it 
Fax:  +39 0789646127
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atssardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aslolbia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda sanitaria

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento ed esercizio del servizio di elisoccorso a supporto del sistema di emergenza urgenza della Regione
Sardegna.

II.1.2) Codice CPV principale
60424120

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Appalto del servizio di elisoccorso in tutto il territorio della Regione Sardegna — Italia, comprensivo della
fornitura di elicotteri, della somministrazione di personale di volo e tecnico (escluso il personale sanitario), di
prestazioni accessorie (ad esempio manutenzione aeromobili, formazione), da svolgersi h 12 sulle basi presso
l'Aeroporto di Cagliari — Elmas e l'aeroporto di Alghero — Fertilia e h 24, presso l'aeroporto di Olbia — Costa
Smeralda.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 92 928 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
60424120

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Luogo principale di esecuzione:
Territorio regionale sardo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto del servizio di elisoccorso in tutto il territorio della Regione Sardegna — Italia, comprensivo della
fornitura di elicotteri, della somministrazione di personale di volo e tecnico (escluso il personale sanitario), di
prestazioni accessorie (ad esempio manutenzione aeromobili, formazione), da svolgersi h 12 sulle basi presso
l'Aeroporto di Cagliari — Elmas e l'aeroporto di Alghero — Fertilia e h 24, presso l'aeroporto di Olbia — Costa
Smeralda — Valore stimato 92 928 000 EUR.

II.2.14) Informazioni complementari
Si veda il sito e il profilo committente per ulteriori informazioni relative alla procedura di che trattasi.

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
05/04/2017

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si veda il sito e il profilo committente per ulteriori informazioni relative alla procedura di che trattasi.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/02/2017


