
 

Avviso pubblico di selezione imprese da invitare alla procedura per l'affidamento, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. N. 50/2016, mediante unico contratto,
delle  seguenti  prestazioni  relative  all'Elisuperficie  del  Presidio  Ospedaliero  San
Francesco di Nuoro:

1. Fornitura e posa in opera di apparecchiature e sistemi di guida per il  volo
notturno

2. Servizi  di  progettazione  aeronautica  ai  fini  autorizzativi  ENAC  e  gestione,
manutenzione ed assistenza tecnica per la durata di mesi 12.

CHIARIMENTO N. 1

Con  riferimento  alla  procedura  in  oggetto,  a  seguito  di  richiesta  di  chiarimenti  inviata  da  un
operatore economico, si precisa quanto segue. 

Fra i requisiti di partecipazione indicati al punto 4 dall'avviso pubblico è previsto, conformemente
al disposto dell'art. 83 comma 4, lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016, che gli interessati, a dimostrazione
della loro capacità economica e finanziaria, debbano possedere, per ogni tipologia di prestazione
dedotta  in  contratto,  un adeguato e  comprovato livello  di  copertura  assicurativa  contro i  rischi
professionali, intendendosi per tali quelli che possono comunque derivare dallo svolgimento della
propria attività imprenditoriale.
Tale previsione deve essere interpretata nel senso che la copertura assicurativa di che trattasi, il cui
massimale sarà rapportato al valore dell'appalto, dovrà essere attivata ex novo o integrata (nel caso
di polizza già stipulata con incremento, se del caso, del relativo massimale) dal soggetto che verrà
individuato  quale  aggiudicatario  dell'affidamento,  essendo  tale  condizione  necessaria  per  lo
svolgimento delle attività e invece superflua nello stato attuale della procedura. 
Interpretazioni diverse della richiamata disposizione si tradurrebbero in una ingiustificata creazione
di ostacoli impropri alla partecipazione. 
Il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso al possesso del predetto requisito (livello adeguato
di copertura assicurativa) è raggiungibile attraverso step successivi e mediante plurimi strumenti
negoziali.

Pertanto,  nell'attuale  fase  preliminare,  con  la  dichiarazione  relativa  al  possesso  del  suddetto
requisito, il  potenziale concorrente assume l'impegno di garantire che la suddetta copertura sarà
presente al momento dell'eventuale aggiudicazione in suo favore. 

Nella successiva fase  dell'invito  verrà richiesta  l'allegazione  di  un impegno della  compagnia di
assicurazione, diretto o attestato dal broker, per la futura stipula o integrazione, a semplice richiesta
del  concorrente  interessato,  di  una  polizza  con  le  caratteristiche  richieste  e  sopra  indicate,
dipendendo così tale adempimento esclusivamente dalla sua volontà e non dall'assenso di terzi. 

Nuoro, 25/10/2018

IL RUP
Ing. Giandomenico Padre

(firmato)


