AVVISO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
OGGETTO: ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016:
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
SERVIZIO AEREO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE ELICOTTERI.
Ai sensi della DGR 896 del 19 giugno 2020
SI RENDE NOTO CHE
La Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende affidare il Servizio aereo regionale di
protezione civile mediante elicotteri, di seguito denominato Servizio, per il periodo 01 agosto 2020 -31 luglio 2021 con
la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. E’ prevista una proroga tecnica di mesi 6, fatta salva, in ogni caso, la
possibilità di anticipare il termine di scadenza del contratto alla data di avvio del servizio a seguito della gara espletata
da ARCS.
Viene pertanto avviata la presente consultazione del mercato, volta ad individuare gli operatori economici interessati a
partecipare alla selezione che avverrà, acquisiti gli esiti della presente, secondo le procedure disciplinate dal Codice dei
contratti pubblici e, in particolare, dall’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica di contrattazione “eAppalti FVG”, messa a disposizione dell’Amministrazione regionale dalla
Centrale unica di committenza regionale.
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto della Stazione appaltante
Denominazione:
Indirizzo:
Responsabile unico del procedimento:
Responsabile dell’istruttoria tecnica:
Recapiti
PEC:
Profilo di committente:

Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Palmanova (UD) 33057, via Natisone, 43
ing. Nazzareno Candotti
ing. Damiano Giordani
tel. 0432 926704
email: damiano.giordani@protezionecivile.fvg.it
protezione.civile@certregione.fvg.it
http://www.protezionecivile.fvg.it/it

2. Oggetto del servizio e durata
Il contratto che verrà stipulato in esito alla procedura telematica svolta mediante l’utilizzo della piattaforma eAppalti
avrà ad oggetto il Servizio aereo regionale di Protezione civile mediante elicotteri, per il periodo 01 agosto 2020 -31
luglio 2021 con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. E’ prevista una proroga tecnica di mesi 6, fatta salva, in ogni
caso, la possibilità di anticipare il termine di scadenza del contratto alla data di avvio del servizio a seguito della gara
espletata da ARCS (Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute) che comprenderà sia il servizio di elisoccorso per
le aziende del SSR, il CNSAS e quello aereo regionale di Protezione Civile.

L’ambito operativo del Servizio disciplinato dal presente capitolato comprende l’intero territorio regionale, salva
l’ulteriore estensione prevista nel Capitolato, allegato al presente avviso.
3. Importo del contratto
In sede di offerta economica, l’importo a base di gara sarà il costo del servizio per 12 mesi pari a euro 799.999,92
(settecentonovantanovemila e novecentonovantanove/92) iva esclusa, cosi definito:
Importo servizio = [ ( A x 12 mesi) + ( B x 25.200 minuti) + ( C x 2.520 minuti) ] ≤ 799999,92 €
A = Canone fisso mensile valutato pari a 44.958,96 [€/mese]
B = Canone variabile costo minuto Elicottero ad Attivazione immediata valutato pari a 7,67 [€/minuto] per una durata di
420 [h/anno]
C = Canone variabile costo minuto Elicottero altre Attivazioni (H2, H12 e altre attivazioni) valutato pari a 26,67
[€/minuto] per una durata di 42 [h/anno]
4. Tipo di procedura:
La presente procedura costituisce una indagine rivolta al mercato per la ricerca di operatori economici tra i quali avviare
un confronto concorrenziale al fine di giungere all’affidamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., che prevede che” Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza
previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici.”
5. Criterio di aggiudicazione
Ai sensi all’articolo 95 comma 4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento sarà effettuato con il criterio del prezzo più
basso sull’importo posto a base di gara.Requisiti richiesti per la partecipazione
Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione e, pertanto,
non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. né
essere incorsi nelle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio delle attività oggetto di affidamento;
c) avere sviluppato, nel triennio precedente (2017-2018-2019, il primo semestre 2020 non viene considerato vista
l’emergenza Covid) la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, un fatturato annuo medio
non inferiore a 800.000,00 [€/aa] (ottocentomila euro ad anno);
d) per ogni altro requisito si fa integrale riferimento al Capitolato, allegato al presente avviso.
6. Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione alla procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto, utilizzando preferibilmente l’apposito modello “Allegato 1”. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante, oppure da un procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia
conforme all’originale della relativa procura).
Si precisa che nella piattaforma eAppalti verranno invitati almeno 5 operatori economici se sussisteranno in tale numero
soggetti idonei.

Nella piattaforma eAppalti verranno valutate le offerte economiche degli operatori economici che avranno manifestato
il proprio interesse a partecipare e che, sulla base delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, avranno dimostrato il
possesso dei requisiti di ammissione richiesti, in particolare dal Capitolato.
Si precisa inoltre che nel caso in cui pervenga un numero di richieste di invito superiore a 10 si procederà ad individuare i
10 operatori economici da invitare a presentare offerta mediante sorteggio che si terrà in seduta pubblica presso la
sede operativa della Protezione civile della Regione, in data e orario che verranno tempestivamente comunicati agli
interessati.
AVVERTENZA: La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna offerta economica a pena
di irricevibilità della manifestazione di interesse stessa.
7. Termine e modalità per trasmettere le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara
Gli operatori economici interessati dovranno segnalare il loro interesse a partecipare alla presente procedura
presentando la domanda, preferibilmente redatta in conformità all’allegato 1, che dovrà pervenire esclusivamente
all’interno della piattaforma eAppalti indicando nell’oggetto “ARTICOLO 63 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS.
50/2016: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE ELICOTTERI”:
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13/07/2020.
Oltre detto termine la manifestazione di interesse sarà irricevibile.

8. Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Protezione civile della Regione:
www.protezionecivile.fvg.it, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it),
nella sezione “Amministrazione trasparente” → “Bandi e avvisi”. La pubblicazione avverrà per un periodo di n. 10/ giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
9. Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento europeo
UE/2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
10. Altre informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate esclusivamente all’interno della piattaforma eAppalti
entro le ore 12 del 09/07/2020. Le risposte saranno gestite all’interno della stessa piattaforma.
AVVERTENZA: Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato, non costituisce
proposta contrattuale e non determina in capo alla Protezione civile della Regione alcun obbligo specifico in
ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.
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