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OGGETTO: AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI EMERGENZA 

URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE ALL' AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

TRASMESSO IN GUUE IL 23/02/2017 E PUBBLICATO IN DATA 

28/02/2017 

 

In relazione all'avviso di preinformazione inviato in GUUE il 23/02/2017, si forniscono 

sintetiche  informazioni preliminari concernenti l'appalto: 

I servizi oggetto d'appalto sono quelli di elisoccorso ed eliambulanza  da svolgersi 

nell'ambito della Regione Sardegna (tutto il territorio); al momento della pubblicazione 

del presente avviso sono in corso interlocuzioni con le Autorità competenti per 

ottenere le autorizzazioni e definire i protocolli per estendere l'area di intervento al 

mare e alle superfici dei bacini lacustri isolani. 

Il servizio dovrà essere effettuato da tre basi, collocate all'interno di aeroporti 

dell'Isola: Cagliari Elmas ed Alghero Fertilia (entrambi h 12) e Olbia Costa Smeralda 

(h24); la stazione appaltante si riserva di modificare, in corso di durata contrattuale, la 

logistica,  trasferendo una o più basi operative secondo necessità e/o opportunità. 

L'aggiudicatario dovrà fornire i velivoli, il personale di volo e tecnico, mentre il 

personale sanitario e' a carico del Servizio Sanitario Isolano. 

In atti di gara sarà previsto che i velivoli debbano essere stati costruiti o  aver ottenuto 

il certificato di navigabilità, la prima volta, non oltre un limitato numero di anni 
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antecedenti alla data di ricezione delle offerte. E’ previsto l'obbligo di assicurare 

velivolo sostitutivo in caso di guasto o indisponibilità dell'aeromobile. 

 

L'appalto include prestazioni accessorie; tra le principali: servizi di formazione 

specifica al personale sanitario impiegato nelle operazioni di elisoccorso ed 

eliambulanza, servizi manutentivi sui velivoli, carburante e quant'altro occorra per 

mantenerli in perfetta efficienza e per le operazioni di volo; mappatura dei punti idonei 

di atterraggio notturno e stipulazione di accordi convenzionali con i Comuni dell'Isola 

in cui essi sono compresi finalizzati a consentirne l'utilizzo. 

La stazione appaltante fornirà i dispositivi elettromedicali e biomedicali necessari per 

l'esecuzione del servizio; si tratterà di beni nuovi di fabbrica; l'elenco dei beni sarà 

indicato in atti di gara, insieme alle relative specifiche tecniche di massima; marche e 

modelli dei beni potrebbero essere indicati in un momento successivo alla 

presentazione offerte; sono a carico dell'aggiudicatario del servizio oggetto del 

presente avviso la loro collocazione in opera a perfetta regola d'arte, le verifiche di 

compatibilità elettromagnetica ecc.; inoltre la stazione appaltante garantirà, con oneri 

a proprio carico, il servizio di manutenzione su detti beni, inclusa la fornitura di 

apparecchiature ed attrezzature sostitutive; gli aggiudicatari dei due servizi dovranno 

concordare e formalizzare i protocolli operativi per assicurare perfetta sinergia tra 

loro, onde garantire la regolare esecuzione delle prestazioni di soccorso e trasporto. 

La stazione appaltante fornirà altresì farmaci e dispositivi medici necessari per 

l'espletamento del servizio e si accollerà lo smaltimento dei residui correlati rifiuti 

speciali, mentre ogni altro onere in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti prodotti in appalto, speciali e non (ad esempio, oli esausti,  ricambi ecc.) e' ad 

esclusivo carico dell'aggiudicatario, compreso nei corrispettivi d'appalto. 

L'aggiudicatario stipulerà autonomi accordi con le Società di gestione degli aeroporti, 

con oneri a proprio carico, per la locazione degli spazi necessari, l'accollo in quota 

parte dei costi dei servizi generali quali l'antincendio ecc.; le principali condizioni degli 
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accordi, uniformi per tutti i potenziali offerenti, saranno rese note prima della 

formulazione delle offerte. 

E' prevista una durata contrattuale di 8 anni; si applica l'art. 106 comma 11 del D. 

Lgs. 50/2016. 

I corrispettivi d'appalto saranno pagati, in base all'offerta, parte a canone e parte a 

ora/volo, in ratei mensili posticipati, a 60 gg. DRF. 

L'aggiudicazione avrà luogo, in unico lotto, a mezzo procedura aperta telematica, con 

il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza di peso 

ponderale alla qualità del servizio rispetto al prezzo. 

Il valore dell’appalto e' compreso in una misura, da determinarsi, e che sarà 

esattamente specificata in atti di gara, compresa tra 11.000.000.00 e  11.600.000,00 

euro annui iva inclusa, ove dovuta (vi sono prestazioni iva esente). 

Si applica il patto d'integrità che sarà allegato al CSA la cui accettazione e' 

obbligatoria. 

Per garantire la trasparenza della procedura, ogni contatto, fino alla pubblicazione del 

bando di gara, potrà aver luogo esclusivamente in forma scritta; eventuali 

comunicazioni  debbono essere inviate all'indirizzo pec 

serv.provveditorato@pec.aslolbia.it  ed essere indirizzate al Servizio Provveditorato di 

ATS Sardegna , ASSL Olbia, indicando in oggetto: "procedura aperta appalto del 

servizio di elisoccorso ed eliambulanza". 

L'appalto sarà espletato da ATS Sardegna; il contratto sarà stipulato da o a favore 

dell'istituenda AREUS (si veda la L. R.   Sardegna n.  17/2016). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del 

procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, i 

controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad esempio, veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva e 

sulla sicurezza lavoro, inesistenza di accordi tra offerenti diversi in fase di gara) 

mailto:serv.provveditorato@pec.aslolbia.it
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e di accertamento della correttezza, anche contrattuale, dell’operato 

dell’Appaltatore, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della 

Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro). 

Per ulteriori informazioni sui contenuti del capitolato speciale d'appalto, sul dettaglio 

dei criteri di valutazione e sulle modalità di presentazione delle offerte si rinvia alla 

pubblicazione del bando di gara, prevista nella prima decade di aprile 2017; si 

prevede un termine di ricezione offerte non superiore a 35/40 giorni naturali e 

consecutivi dalla spedizione del bando di gara, data l'urgenza di attivare il servizio e 

considerate le informazioni preliminari fornite. 

Al momento della pubblicazione del presente avviso AREUS non è ancora stata 

istituita; in base alle decisioni che vorrà assumere la Regione Sardegna si forniranno 

successive informazioni al riguardo; nel frattempo, i riferimenti ad AREUS devono 

intendersi riferiti ad ATS.    

Si consiglia, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del presente avviso e la 

spedizione del bando di gara, di accedere con frequenza settimanale al sito 

www.aslolbia.it -  sezione bandi e gare – in svolgimento, per prendere visione di 

eventuali ulteriori comunicazioni. 

Si ritiene altamente probabile che la gara venga gestita su piattaforma CONSIP. 

 
Il Direttore del Servizio Provveditorato 

e Amministrazione Patrimoniale 
(Avv. Roberto Di Gennaro) 

 
Pubblicato in data 03/03/2017 

Sostituisce il precedente file pubblicato in data 28/02/2017 
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