
Gara per l'affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art 158 co.2 del d.lgs 50/2016, relativo 

a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una "soluzione innovativa che consenta di 

effettuare missioni di soccorso HEMS in condizioni meteo-ambientali avverse mediante avvicinamento 

strumentale al sito dell'evento ed atterraggio sicuro anche su elisuperfici occasionali" 
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Chiarimenti quesiti operatori economici 

 

Quesito 1: Nella presentazione dell'offerta di Fase 1 è necessario indicare anche le parti del servizio di Fase 

2 e 3 che si intende subappaltare? 

Risposta quesito 1: Come indicato a pag. 26 del Disciplinare di gara, il concorrente indica le parti che intende 

subappaltare all'atto di presentazione di ciascuna offerta; tali parti si intendono relative alle prestazioni 

previste in quell'offerta, quindi relative alla singola fase. 

 

Quesito 2: Il bando richiede che le possibili attività sperimentali della fase tre si svolgano sul territorio Sardo, 

e quindi si può ipotizzare che debbano essere svolte con l’attuale assegnatario del servizio HEMS, ossia la 

società AirGreen. Tali attività avranno dei costi, tali costi saranno da considerare all’interno della proposta 

economica del progetto? Nel caso suddetto, la società Airgreen andrà inclusa come subcontraente? 

Risposta quesito 2: La Stazione Appaltante ha in essere un contratto con la società AirGreen, che coadiuverà 

ove necessario le attività sperimentali con i propri elicotteri. Fermo restando che la definizione puntuale delle 

ore di volo garantite senza oneri per i concorrenti sarà indicata nella lettera d'invito di Fase 3, si assicura la 

previsione, per ogni concorrente ammesso alla fase 3, di almeno 60 minuti di volo senza oneri; non è 

comunque preclusa la possibilità, per ulteriori esigenze dipendenti dalla specifica soluzione approntata, di 

poter fare ricorso al subappalto alla società Airgreen, dichiarando tale previsione all'atto di presentazione 

dell'offerta di fase 3. 

 

Quesito 3: L’esperienza di un subcontraente può essere utilizzata per il soddisfacimento del requisito di 

capacità professionale e tecnica 11.2.2 c) incluso nel disciplinare di gara, ossia per il soddisfacimento del 

requisito di "Disporre di competenze sulla normativa e sulle procedure di riferimento nell'ambito del 

soccorso in emergenza-urgenza"? 

Risposta quesito 3: Il requisito di capacità professionale e tecnica 11.2.2 c) può essere soddisfatto attraverso 

subappalto, avvalimento, oppure attraverso l'acquisizione nel gruppo di lavoro di una professionalità 

specifica con le competenze richieste. 

 

Quesito 4: Avrei bisogno di sapere se in Fase 1 è consentito il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito 

di idoneità relativo al possesso di competenze nell’ambito del soccorso in emergenza-urgenza. Nel caso fosse 



possibile, quali sono i documenti relativi all'avvalimento che dovremo caricare sul portale al fine di consentire 

l’avvalimento? 

Risposta quesito 4: Come indicato nella risposta al precedente quesito 3, è consentito il ricorso 

all'avvalimento per soddisfare il requisito 11.2.2 c); la documentazione necessaria è quella prevista dall'art. 

89 del Codice degli appalti, e specificatamente: 

- dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente. 

 

Quesito 5: Quale quota dell'offerta economica deve essere necessariamente dedicata all'esecuzione dei 

servizi di R&S? 

Risposta quesito 5: Come indicato a pag. 34 del Disciplinare di gara, l’ammontare dei costi sostenuti per 

l’esecuzione dei servizi di ricerca e sviluppo deve essere superiore al 50% del prezzo offerto in Fase 1, ossia 

deve esserci una prevalenza di tali costi. 


