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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466885-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Nuoro: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
2020/S 193-466885

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Azienda regionale dell'emergenza urgenza della Sardegna
Indirizzo postale: via Luigi Oggiano 25
Città: Nuoro
Codice NUTS: ITG26 Nuoro
Codice postale: 08100
Paese: Italia
Persona di contatto: Cristiano Calledda
E-mail: cristiano.calledda@areus.sardegna.it 
Tel.:  +39 07841733218
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.areus.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://areus.sardegna.it/azienda/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://areus.sardegna.it/
index.php?xsl=117&s=13&v=9&c=5014
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://areus.tuttogarepcp.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto pre-commerciale relativo a servizi di R&S funzionali alla realizzazione di una «Soluzione innovativa 
HEMS per interventi in condizioni meteo-ambientali limite».

II.1.2) Codice CPV principale
73300000 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una «Soluzione innovativa HEMS 
(Helicopter Emergency Medical Service) per interventi in condizioni meteo-ambientali limite». Le operazioni di 
soccorso medico con elicotteri (HEMS, Helicopter Emergency Medical Service) presentano dei margini di rischio 
maggiori rispetto ad altre tipologie di intervento in elicottero. Nonostante le regole più permissive consentite dai 
regolamenti (ad es. reg. UE 965/2012), in circa il 10 % dei casi la missione non può essere effettuata a causa 
di condizioni meteo-ambientali avverse. La ricerca dovrà individuare soluzioni atte a favorire la consapevolezza 
situazionale dell’equipaggio, oltre a consentire l'avvicinamento strumentale al sito dell'evento e l'atterraggio 
sicuro anche su elisuperfici occasionali, in condizioni che normalmente non permetterebbero l’intervento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 219 601.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
73120000 Servizi di sviluppo sperimentale
73430000 Collaudo e valutazione
73420000 Studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
All’interno degli Stati membri dell'Unione europea. Il contesto operativo per i servizi di sperimentazione di fase 3 
è localizzato in Sardegna. Codice NUTS: ITG2.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una «Soluzione tecnologica HEMS 
(Helicopter Emergency Medical Service) per interventi in condizioni meteo-ambientali limite» — fondi POR 
FESR Sardegna 2014–2020, asse I — azione 1.3.1.
La procedura di appalto pre-commerciale prevede una articolazione in fasi:
— fase 1 — Sviluppo concettuale della soluzione, progettazione tecnica e studio di fattibilità: Partecipazione 
aperta a tutti gli interessati — prevede un numero atteso di 4 aggiudicatari. I servizi di fase 1 consistono in 
indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare e progettare la 
soluzione innovativa, provvedendo alla descrizione tecnica del concept, oltre che degli elementi utili per valutare 
la fattibilità della proposta innovativa. L’esecuzione dei servizi è attestata dall’elaborazione e consegna dei 
deliverables di fase 1;
— fase 2 — Prototipazione e validazione in laboratorio: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase I 
che abbiano completato la fase 1 — prevede un numero atteso di 3 aggiudicatari. I servizi di ricerca e sviluppo 
sono finalizzati alla realizzazione di un prototipo della soluzione innovativa progettata in fase 1, secondo i 
feed-back ricevuti in fase 1. Le componenti del prototipo di fase 2 dovranno essere validate in laboratorio. 
L’esecuzione dei servizi è attestata dall’elaborazione e consegna dei Deliverables di fase 2;
— fase 3 — Sperimentazione in un contesto operativo reale: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della 
fase 2 che abbiano completato con successo la fase 2 — prevede un numero atteso di 2 aggiudicatari. I servizi 
di ricerca e sviluppo sono finalizzati alla sperimentazione in un contesto reale del prototipo precedentemente 
sviluppato al fine di ottenere conferme e misurazioni circa la rispondenza della soluzione alle esigenze 
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funzionali e prestazionali poste. L’esecuzione dei servizi è attestata dall’elaborazione e consegna dei 
Deliverables di fase 3.
Gli aggiudicatari della fase 1 saranno chiamati a sottoscrivere un contratto quadro ed un contratto esecutivo 
di fase 1 che regolerà i rapporti tra le parti relativamente alle successive attività di ricerca e sviluppo. Le fasi 
seguenti saranno disciplinate da ulteriori specifici contratti (contratto esecutivo di fase 2, contratto esecutivo di 
fase 3 e contratto di gestione dei diritti di proprietà intellettuale) sottoscritti dagli aggiudicatari delle rispettive 
fasi. Il contratto quadro sarà definito in modo specifico per la procedura di appalto pre-commerciale e non è 
rispondente alla definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera iii) del D.Lgs. n. 50/2016.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 219 601.64 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 27
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
La stazione appaltante ha ricevuto un finanziamento da Sardegna Ricerche a valere sull’asse I — azione 1.3.1 
del POR FESR Sardegna 2014–2020.

II.2.14) Informazioni complementari
Contenute nel disciplinare e nei documenti di gara.
Codice CUP: I64D20000000006.
Codice identificativo di gara (CIG): 8451055F31.
Ulteriori informazioni: disponibili sul portale: https://areus.tuttogarepcp.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I requisiti di idoneità sono di seguito espressi:
a) per i cittadini italiani o residenti in ITALIA, iscrizione nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali 
per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali in conformità con quanto previsto dal comma 3 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, ad eccezione degli enti pubblici non economici. Il concorrente non stabilito in 
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ITALIA ma in altro Stato membro presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) per i cittadini di altro Stato membro non residenti in ITALIA, la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 
50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si prescinde dall’iscrizione di cui al precedente punto a) per:
— le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici che rientrino nel campo di applicazione di cui all’art. 1, commi 
1 e 2 del D.Lgs. n. 165/2001 o rientrino nell’elenco annesso alla L. n. 311/2004 e ss.mm.ii., salvo per gli enti 
pubblici che svolgono attività commerciale ai sensi dell’art. 7, comma 2, numero 5) del D.P.R. n. 581/1995,
— candidati non iscritti ad albi professionali,
— i candidati aventi sede/domicilio legale in altro Stato membro UE, qualora esenti da tale obbligo in conformità 
alla normativa del Paese di stabilimento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In relazione alla capacità tecnica il concorrente dovrà, pena l’esclusione dalla procedura:
a) avere le strutture contabili e organizzative volte a garantire la gestione, lo sfruttamento e/o la cessione dei 
DPI derivanti dalla ricerca,
b) disporre di attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico idonei per eseguire l'appalto di servizi di 
ricerca e sviluppo,
c) disporre di competenze sulla normativa e sulle procedure di riferimento nell’ambito del soccorso in 
emergenza-urgenza.
Per ulteriori dettagli si rimanda al disciplinare di gara.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le modalità di esecuzione del contratto saranno specificate nel relativo contratto allegato alla documentazione.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/11/2020
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano, Inglese

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Procedura telematica.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
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1) la procedura di gara è gestita attraverso il servizio on-line denominato Tuttogare.PCP, https://
areus.tuttogarepcp.it/; la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata 
nel disciplinare di gara nonché nei manuali tecnici consultabili accedendo al sistema;
2) informazioni e chiarimenti possono essere richiesti per il tramite della piattaforma: https://
areus.tuttogarepcp.it/
3) con riferimento alle singole fasi, tenendo conto del numero atteso di concorrenti aggiudicatari, gli importi 
massimi complessivi (IVA esclusa) posti a base d’asta per ciascun concorrente sono pari a:
— fase 1 — 42 765,57 EUR, IVA esclusa,
— fase 2 — 191 936,07 EUR, IVA esclusa,
— fase 3 — 236 365,58 EUR, IVA esclusa.
Il numero atteso di aggiudicatari per ciascuna fase è il seguente:
— fase 1 — 4 aggiudicatari,
— fase 2 — 3 aggiudicatari,
— fase 3 — 2 aggiudicatari..
La durata complessiva dalla stipula del contratto, è stimata in 27 mesi. In ogni caso il termine perentorio per il 
completamento di tutte le obbligazioni contrattuali di fase 3 è il 16.5.2023;
4) sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016;
5) sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165;
6) la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012;
7) costituisce ulteriore causa di esclusione l’aver ricevuto ulteriori finanziamenti pubblici per lo stesso progetto 
di ricerca se ciò comporta un meccanismo di doppio finanziamento ovvero un accumulo di differenti fonti di 
finanziamento pubblico in contrasto con la normativa comunitaria;
8) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), del 27.4.2016, 
per le esigenze concorsuali e contrattuali;
9) ai fini della stipula dei contratti esecutivi di fase 2 e fase 3, agli operatori economici sarà richiesta una 
cauzione pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione nelle modalità indicate nel disciplinare di gara;
10) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura il dott. Cristiano Calledda.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 070679751
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

05/10/2020 S193
https://ted.europa.eu/TED

6 / 7

https://areus.tuttogarepcp.it/
https://areus.tuttogarepcp.it/
https://areus.tuttogarepcp.it/
https://areus.tuttogarepcp.it/
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
http://www.giustizia-amministrativa.it


GU/S S193
05/10/2020
466885-2020-IT

7 / 7

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione 
sulla GUUE.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/09/2020
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