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PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA - AFFIDAMENTO ED 

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO A SUPPORTO DEL SISTEMA DI 

EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE SARDEGNA 

VERIFICA CONGRUITA' OFFERTE 

 

 

Il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO 2018 alle ore 14.00 presso la sede della ASSL 

OLBIA, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – primo piano, richiamati i lavori di ai precedenti 

verbali di gara del 18/01/2018, 19/01/2018, 30/01/2018, 31/01/2018  premesso che: 

- con note prot. 38537 (Airgreen) e 38541 (Babcock) del 31/01/2018 si sono richieste agli 

offerenti di cui alla procedura in oggetto, mediante il sistema messaggistica del portale 

Sardegna Cat,  giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016; 

- nel termine assegnato entrambi gli offerenti hanno trasmesso la documentazione 

richiesta; 

- la suddetta documentazione è stata inviata alla commissione di gara di cui il RUP si 

avvale quale supporto tecnico; 

  

Il Rup, con il supporto tecnico della Commistione di gara così composta: 

Giorgio Vincenzo Piras Generale di Brigata dei 

Carabinieri in congedo 

Presidente Presente presso 

la sede di Olbia 

Davide Bruno Comandante 904° GEA - 4° 

Stormo - Aeronautica Militare 

Componente 

- Vice 

Presidente 

Collegamento in 

videoconferenza 

Salvatore Pala Direttore Struttura Complessa 

- Anestesia e Rianimazione 

Presidio Unico Alghero - 

Ozieri ATS Sardegna - ASSL 

Sassari 

Componente Presente presso 

la sede di Olbia 

Paolo Rosi 

 

Direttore UOC Centrale 

Operativa Suem 118 Azienda 

Ulss 2 della Regione Veneto 

Supplente Collegamento in 

videoconferenza 
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Responsabile area sistema 

118 del coordinamento 

regionale emergenza 

urgenza della Regione 

Veneto 

 

procede all'esame delle giustificazioni inviate da Airgreen e Babcock. 

Considerato che: 

- il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è volto ad accertare in concreto che la 

proposta economica risulti attendibile, nel suo complesso, in relazione alla corretta 

esecuzione dell'appalto; 

- l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio 

nei confronti di Imprese esercenti il servizio di elisoccorso, come da comunicazione 

trasmessa direttamente a questa Azienda rif. DC9221; 

- come affermato dal Consiglio di Stato (si citano, per tutte, le sentenze 5290/2016 e 

2228/2017)  al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile 

stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata 

anomala  

 

  

Del che si redige il presente verbale, composto di  DUE pagine compresa la presente 

(oltre gli allegati) che viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Giorgio Vincenzo Piras f.to 

Davide Bruno f.to 

Salvatore Pala f.to 

Paolo Rosi f.to 

Maria Caterina Cassitta f.to 

 


