
                                                                                        
 

 

 

 
VERBALE DI GARA Offerte di fase 2 – N. 1 

 
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". 
 
CIG: 8451055F31 
CUP: I64D20000000006 
 

Seduta pubblica telematica 
L'anno duemilaventuno, addì 19 del mese di ottobre alle ore 12.00 nella sede della Direzione Generale AREUS 

Sardegna, presso l’Area dei Sistemi informativi e Reti Tecnologiche, si è provveduto all’apertura della seduta 
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa delle offerte di Fase 2 dell’appalto pre-

commerciale come in oggetto, relative all’invito di cui alla deliberazione C.S. n. 186 del 10/09/2021, tramite il 

Sistema telematico areus.tuttogarepcp.it individuato per la gestione dell’appalto in oggetto. 
  

In seduta pubblica telematica sono presenti per AREUS: 
 

Dott. Gianfranco Bussalai – Direttore dell’Area Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche – (RUP ai sensi della 
deliberazione n. 212 del 27/11/2020) 

Dott. Gianluca Nioi – Componente seggio 

Dott.ssa Silvia Arzu - Componente seggio 

 

Per le Ditte concorrenti sono presenti in collegamento remoto: 

 

Michele Sesana (TXT e-solutions) 

Flavia Corgiat Bondon (Airgreen) 

Ivo Airaudi (Airgreen) 

Riccardo Andreoli (ENAV) 

Corrado Chiozzini (Politecnico di Milano) 

 

Si dà atto che il RUP ha richiesto preliminarmente ai componenti del seggio le dichiarazioni di assenza di 

cause di incompatibilità e di astensione, acquisite agli atti del procedimento. 

 

 

Premesso che 

 

 

- Con deliberazione DG n. 175 del 30/09/2020 è stata indetta gara europea, relativa all’affidamento di un 
appalto pre-commerciale per l’esecuzione dei servizi di ricerca del progetto in narrativa; 

- Con deliberazione n. 186 del 10/09/2021 si è stabilito di invitare, a seguito del completamento della Fase 

1 dell’appalto, i concorrenti a presentare offerta per la fase 2; 
- È stato fissato il giorno 18/10/2021 ore 14.00 quale termine perentorio per la presentazione di dette 

offerte; 
 

Il RUP accede in seduta pubblica al portale areus.tuttogare.pcp, e sblocca con la chiave crittografica le buste 

amministrative presentate dai concorrenti. Si verifica che tutti i concorrenti hanno presentato offerta. 



                                                                                        
 

 

 

Si procede quindi all’apertura delle buste amministrative per verificare la presenza dei documenti e la firma 

dove richiesta. Si verifica che il documento DGUE di ANT-X ha una firma digitale a nome di Simone Panza 

con certificato scaduto. 
 

Il RUP chiede ai partecipanti se sono favorevoli a procedere, previa nomina della Commissione di gara, 
all’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche per il giorno 20/10/2021 ore 10.30 o comunque appena 

completata la verifica della documentazione amministrativa. 

Ricevuto assenso dai presenti dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12.30. 
 

La seduta prosegue in forma riservata. 
 

Si verifica la presenza della documentazione richiesta ai partecipanti: 

 

a. Dichiarazione di conferma/modifica delle dichiarazioni rese in Fase 1, secondo le modalità indicate 

nell’Allegato 5 (da firmare);  

b. Documento di gara Unico Europeo (DGUE), da compilare solo nel caso in cui siano intercorsi 

aggiornamenti rispetto alle dichiarazioni rese in Fase 1, secondo le modalità indicate dalle linee guida, 

da firmare (Allegato 2);  

c. Patto di integrità in materia di contratti pubblici, da firmare (Allegato 8);  

d. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, da compilare solo nel caso in cui siano intercorsi 

aggiornamenti rispetto alle dichiarazioni rese in Fase 1, da firmare (Allegato 9);  

e. Informativa per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili dell’offerente, da firmare 

(Allegato 10);  

f. Dichiarazioni requisiti e altre dichiarazioni, da firmare (Allegati 11 e 11-bis).  

g. (eventuale) Procura;  

 
 

Si dà atto che nella seduta: 
 

- si procederà all'ammissione o esclusione dei concorrenti previa verifica della completezza e regolarità 

della documentazione amministrativa presentata in ordine a quanto predeterminato nella lettera di 
invito; 

- nel caso in cui venisse accertata la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione, ove possibile verrà applicato il 

soccorso istruttorio. 

 
La documentazione viene quindi esaminata per ogni singolo concorrente. 

Si approva la documentazione dei Raggruppamenti ENAV-IDS. 

Si verifica, per il raggruppamento POLITECNICO DI MILANO-ANT X -TXT, l’unica anomalia della firma con 

certificato scaduto del DGUE della Ditta ANT X, che si valuta irrilevante, in quanto la stessa Ditta ha dichiarato, 

nell’allegato 5 reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 che “la dichiarazione resa in 

Fase 1 mediante la compilazione del DGUE (Allegato 2) è pienamente valida ed invariata anche in Fase 2”; 

pertanto si approva la documentazione del raggruppamento. 



                                                                                        
 

 

 

La seduta viene quindi sospesa alle ore 14.00 e ripresa alle ore 15.40. 

Il RUP dà atto che è giunta via email copia del DGUE della Ditta ANT X firmata correttamente dal sottoscrittore 

Simone Panza, che viene acquisita agli atti del procedimento. 

Si valuta quindi la documentazione AIRGREEN, prendendo atto che la stessa dichiara di volersi avvalere di un 

subappalto entro la misura di legge, senza però indicare la quota percentuale sul valore dell’appalto. Il seggio 

di gara valuta di dover richiedere apposita integrazione in merito tramite soccorso istruttorio.  

Viene quindi valutata la circostanza dichiarata dalla Ditta AIRGREEN, relativa a un provvedimento 

sanzionatorio, con provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019, dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato (AGCM), per il quale con sentenza del Consiglio di Stato n. 6239 del 09/09/2021 è stato respinto 

il ricorso in appello proposto da Airgreen. 

Si procede quindi alla valutazione dell’illecito dichiarato al fine di verificare se rilevi quale causa di esclusione 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice.  

Si prende atto del fatto che il provvedimento è diventato esecutivo, e AIRGREEN ha già estinto la sanzione 

attraverso il pagamento integrale e tempestivo di quanto previsto.  

Il RUP richiama a tal proposito le valutazioni già espresse in occasione delle fasi procedimentali relative 

all’offerta di fase 1, che hanno portato a non ritenere causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 

c) del Codice la circostanza dichiarata, e osserva che le stesse valutazioni sussistono con l’eccezione del fatto 

che il provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo. In particolare risultano ancora valide le 

argomentazioni già espresse, per cui: 

- il provvedimento riguarda mercati diversi rispetto al mercato oggetto del contratto da affidare; 

- AIRGREEN, ha adottato ampie e importanti misure di prevenzione e contrasto delle condotte che sono 

oggetto del provvedimento, implementando un programma di compliance antitrust, quale misura 

efficace di self-cleaning. 

Pertanto: 

- verificato che sul portale ANAC non risultano presenti annotazioni per l’operatore economico 

AIRGREEN; 

- richiamate le linee guida ANAC n. 6 (Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze 

nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice), che 

indicano al paragrafo 2.2.3.1 che si debbano valutare “i provvedimenti definitivi dell’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust 

gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto 

del contratto da affidare“; 

- valutate le misure di self cleaning poste in essere dalla Ditta AIRGREEN al fine di ridurre il rischio di 

possibili violazioni antitrust; 

- valutato che Airgreen è operatore di riconosciuta integrità e affidabilità nel mercato di settore, non 

essendo mai risultata – all’infuori del provvedimento sanzionatorio segnalato - destinataria di 

segnalazioni all’ANAC per dichiarazioni mendaci o risoluzioni contrattuali, ed avendo sempre operato 

nel mercato pubblico con la massima diligenza e serietà, anche nell’effettuazione del servizio di 

elisoccorso per AREUS. 



                                                                                        
 

 

 

Tutto ciò valutato, i componenti del seggio di gara ritengono non sussistere elementi tali da rendere dubbia 

l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità 

tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. 

Si verifica poi, nelle dichiarazioni rese all’allegato 11 bis in merito alle attrezzature e materiali che costituiscono 

prerequisito di selezione, che viene dichiarato che AIRGREEN “disporrà di attrezzatura, materiale ed 

equipaggiamento tecnico idonei per eseguire l'appalto di servizi di ricerca e sviluppo”; tale dichiarazione risulta 

poco chiara al seggio di gara in quanto il tempo futuro utilizzato non chiarisce se ci si riferisce alle tipologie di 

attrezzature, materiale ed equipaggiamento “abilitanti” e, dunque, pre-requisiti di selezione, o alle parti 

costitutive o accessorie del prototipo, oggetto di eventuale successiva acquisizione finalizzata allo sviluppo 

prototipale; infatti le prime dovranno essere disponibili alla stipula del contratto o comunque all’avvio della 

Fase 2 e costituiscono prerequisito di selezione, mentre le seconde potranno essere acquisite 

successivamente. Anche l’elenco indicato non chiarisce il dubbio, potendosi riferire a entrambe le categorie 

di materiali e attrezzature. 

Pertanto il seggio decide di dover richiedere apposita integrazione in merito tramite soccorso istruttorio. 

Il RUP decide di predisporre il quesito da trasmettere in giornata per il tramite del portale, dando tempo fino 

al giorno 21/10/2021 ore 13.00 alla Ditta AIRGREEN per produrre risposta. 

La seduta è chiusa alle ore 17.30. 

 

Il seggio di gara 

 
Dott. Gianfranco Bussalai (RUP) 

 
 

 
 

_______________________________ 

 
 

 
 

Dott.ssa Silvia Arzu 

 
 

 
 

_______________________________ 

 
 

 
 

Dott. Gianluca Nioi 
 

 

 
 

_______________________________ 


		2021-10-20T13:25:30+0200
	BUSSALAI GIANFRANCO


		2021-10-20T13:26:04+0200
	NIOI GIANLUCA


		2021-10-20T13:28:39+0200
	ARZU SILVIA




