RELAZIONE DEL RUP
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". Relazione in ordine al
completamento delle attività di Fase 1 e all’esito dell’esecuzione dei servizi di ricerca e
sviluppo.
CIG: 8451055F31
CUP: I64D20000000006
Premesso:
-

che con deliberazione C.S. n. 156 del 29/07/2021 è stata costituita la Commissione di
monitoraggio responsabile della verifica e valutazione degli esiti delle attività di Fase 1;

-

che i membri della Commissione hanno dichiarato l’assenza di conflitto di interesse e
sottoscritto una dichiarazione di impegno alla riservatezza;

-

che veniva fissato dal RUP per il 23/08/2021 il termine delle attività di Fase 1 (sviluppo
concettuale, progettazione della soluzione innovativa e valutazione analitica di fattibilità) e la
consegna da parte dei concorrenti, tramite il portale https://areus.tuttogarepcp.it, dei
deliverables richiesti per attestarne la corretta esecuzione, come descritti nella tabella inserita
nel paragrafo 6 del Disciplinare di Gara, la cui elaborazione e consegna è regolata dal relativo
Contratto Esecutivo di Fase 1;

-

che entro la data di scadenza tutti gli aggiudicatari hanno presentato i deliverables richiesti,
secondo i templates forniti;

Tanto premesso si riporta che:
Il RUP riceve dalla Dott.ssa Sara Bedin della Commissione di monitoraggio, con comunicazione email
prot. PG/2021/9371 del 02/09/2021, la richiesta di inoltrare all’operatore economico AIRGREEN S.r.l.
e alla compagine ENAV S.p.A alcune richieste di chiarimento, al fine di completare le attività di
assessment di Fase 1.
A seguito della trasmissione, nella stessa data del 02/09/2021 per il tramite del portale
https://areus.tuttogarepcp.it, dei quesiti agli operatori economici indicati è stato fornito tempo fino
al giorno 07/09/2021 per dare riscontro.
In data venerdì 3 Settembre la Commissione ha inoltre audito in videoconferenza i due operatori
economici ENAV e AIRGREEN al fine di chiarire eventuali dubbi in relazione a quanto richiesto.

A seguito dell’arrivo dei chiarimenti richiesti agli operatori economici, la Commissione di monitoraggio
con comunicazione email prot PG/2021/9748 del 09/09/2021 trasmetteva al RUP gli esiti delle
valutazioni tecniche degli elaborati, procedendo al caricamento sul portale dedicato alla gara dei
relativi giudizi.
Il RUP valuta che dall’esame delle valutazioni espresse dalla Commissione di monitoraggio,
emergano i seguenti elementi:
-

i lavori descritti nell’offerta presentata da ciascuno operatore sono stati eseguiti;

-

le risorse finanziarie sono state allocate e i servizi sono stati svolti secondo gli obiettivi
pianificati e secondo i criteri fissati (luogo di esecuzione in Sardegna, finanziamento pubblico
e criteri di definizione di R&S);

-

la documentazione richiesta per la fase è stata presentata in tempo ed è conforme ai livelli
di qualità minimi;

-

il lavoro è stato eseguito in conformità a quanto previsto dal contratto (inclusa la verifica se
l'appaltatore ha eventualmente debitamente tutelato e gestito i diritti di proprietà generati
nella fase).

Pertanto, ricordati i criteri definiti all’art. 6 comma 1 lettera a) del Contratto Quadro (Corrispettivo e
tempi di erogazione) per la corresponsione dell’importo aggiudicato per la Fase 1, considerato che
gli elementi rilevati consentono di valutare soddisfacente, ai sensi di quanto definito all’art. 2 del
Contratto Quadro, il completamento delle attività di Fase 1, il RUP valuta che nulla osta il pagamento
dell’importo di cui alle singole offerte in misura pari al 100%.
Il RUP verifica inoltre che la valutazione della Commissione di monitoraggio consente di accertare
che:
- i fornitori hanno completato in modo soddisfacente tutte le milestones della fase;
- i risultati di ricerca e sviluppo soddisfano i requisiti minimi funzionali/prestazionali descritti
nel Capitolato Tecnico;
- i risultati della ricerca e sviluppo sono considerati promettenti, ovvero la fattibilità è
convincente.
Sulla base di tali valutazioni, il RUP ritiene che l’esecuzione della Fase 1 sia stata completata con
successo, ai sensi di quanto definito all’art. 2 del Contratto Quadro, e si possa quindi procedere
all’invito degli operatori economici affinché presentino offerta per la Fase 2, come previsto all’art. 5
del Disciplinare di gara.
Nuoro, 09/09/2021
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