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PG/2019/103894                                                                                                     Olbia, 02/04/2019 

 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ELISUPERFICIE 
DELL’OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA PER UNA DURATA DI 3 ANNI 

 
 
Questa Amministrazione sta valutando la possibilità di affidare l’appalto in oggetto mediante 
l’espletamento di una gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
Con il presente avviso, pertanto, si intende espletare un’indagine di mercato non vincolante 
finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse degli operatori economici del settore. 
L’ATS si riserva, in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare definitivamente la 
presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero 
delle spese eventualmente sostenute dall’operatore economico. 
 

In relazione all’ipotesi di affidamento del servizio in oggetto, si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE 

Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna – via Enrico Costa n. 57 (ang. Piazza Fiume) – 
07100 Sassari. 
Struttura di riferimento: S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia – via Bazzoni Sircana, 2-2A – 07026 
Olbia.  
Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia: Ing. Paolo Tauro 
Referente: Ing. Paolo Tauro - Tel. 0789552306 

Website: https://www.atssardegna.it/  

PEC: at.so@pec.atssardegna.it 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto le seguenti attività: 
- provvedere a tutti gli obblighi di cui al D.M. 01/02/2006 e al D.M. 238/2007, compresi gli eventuali 
aggiornamenti documentali da presentare all’Autorità dell’Aviazione Civile, assumendo il ruolo di 
gestore del servizio di Elisuperficie; 
- incaricarsi del mantenimento dello spazio aereo dell’Elisuperficie ai sensi del D.M. 01/02/2006 e 
del D.M. 238/2007; 
- rappresentare l’Azienda Tutela per la Salute - ASSL Olbia, 
- provvedere a emanare tutte le necessarie direttive per permettere all’Azienda Tutela per la Salute 

https://www.atssardegna.it/
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- ASSL Olbia di mantenere nel tempo i parametri qualitativi dell’Elisuperficie, comprese tutte le 
specifiche necessarie per l’adeguamento ad eventuali nuove normative; 
- provvedere ad eseguire la contabilizzazione dell’attività di volo e, qualora, in relazione a ciò, 
fosse richiesto come obbligatorio il Servizio Antincendio, il Gestore provvede a:  
presentare al Ministero degli Interni tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento del 
Decreto Istitutivo del Servizio Antincendio; 
- definire le specifiche della squadra antincendio e comunicarle all’Azienda Tutela per la Salute - 
ASSL Olbia; 
- redigere le procedure per il personale addetto al Servizio Antincendio; 
- redigere il “manuale operativo” dell’Elisuperficie e provvedere agli eventuali e necessari 
aggiornamenti in relazione alle varie esigenze operative che potranno insorgere nel corso del 
servizio affidato; 
- fornire la necessaria assistenza e consulenza dell’Azienda Tutela per la Salute - ASSL Olbia, al 
fine di permettere la piena operatività dell’Elisuperficie anche in evenienza di future normative, 
regolamenti, legislazioni, compresi eventuali contenziosi con soggetti terzi; 
- rendersi reperibile a mezzo telefonico h 24 dei giorni feriali e festivi per fronteggiare eventuali 
situazioni di criticità ed emergenza.  

VALORE DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo dell’appalto, da effettuarsi a “corpo” sarà pari complessivamente ad euro € 
10.000,00 annui al netto dell’IVA. 

DURATA 

La durata dell’appalto sarà di 3 (tre) anni a decorrere dal 01/07/2019 e contestuale consegna da 
parte del direttore dell’esecuzione. 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall’art. 45 
del D.Lgs 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l’allegato facsimile, resa 
ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.  
Per l’affidamento del servizio in oggetto è necessario il possesso, da parte dell’affidatario, se 
persona fisica, oppure da parte della persona fisica incaricata dall’affidatario, se persona giuridica, 
dei seguenti requisiti: 
1) nulla osta rilasciato dalla Questura della Provincia di residenza (o di quella dove si trova la sede 
legale della ditta) per l’assunzione del servizio di Gestione dell’Elisuperficie ai sensi dell’art. 4 del 
DM 01/02/2006; 
2)  esperienza professionale di almeno tre anni nell’assunzione del ruolo di “Gestore 
dell’elisuperficie” ai sensi del DM 01/02/2006 per elisuperfici ospedaliere dotate di autorizzazione 
ENAC per il volo diurno e notturno e dotate di Servizio Antincendio, ai sensi dell’art. 3 del DM 
26/10/2007, n. 238.  
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I partecipanti dovranno essere iscritti obbligatoriamente sulla piattaforma telematica MEPA e/o 
SardegnaCAT. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ex art 95 c.4 Lgs. n. 50/2016.  
Si precisa che alla procedura di affidamento della fornitura con posa in opera saranno invitati a 
presentare offerta tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare alla 
procedura nei termini sopra indicati. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, redatta uniformandosi 
allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante. 
Entro il termine perentorio di scadenza fissato nel presente avviso, la manifestazione di interesse 
dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura “Servizio di gestione dell’elisuperficie 
dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per una durata di 3 anni” e dovrà pervenire tramite 
pec al seguente indirizzo: at.so@pec.atssardegna.it., entro giovedi 18 aprile 2019 ore 13:00. 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di 
validità, del/i sottoscrittore/i. 

EVENTUALE PROCEDURA DI GARA 

Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’ATS si riserva ogni determinazione in riferimento all’ipotesi 
di avviare procedura di gara telematica, per l’affidamento delle forniture sopra descritte. 
Nel caso di adozione di un provvedimento di autorizzazione a contrarre, a tutti in soggetti 
interessati verrà inviata specifica lettera d’invito, con l’indicazione degli elementi essenziali 
costituenti l’oggetto della prestazione, nonché la descrizione delle modalità di espletamento della 
procedura di gara. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà diffuso sul sito web istituzionale dell’ATS Sardegna (www.atssardegna.it)

Il Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 
               Ing. Paolo Tauro 
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