VERBALE DI GARA Offerte di fase 2 – N. 2
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 riservata telematica

L'anno duemilaventuno, addì 21 del mese di ottobre alle ore 15.30 si è riunito in seduta telematica
il seggio di gara per l’esame 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.
In seduta riservata 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
Il RUP accede al portale areus.tuttogarepcp.it e scarica il documento presentato dalla Ditta
AIRGREEN in risposta al quesito presentato in soccorso istruttorio. Si prende atto che la
documentazione è stata presentata nel termine concesso del giorno 21/10/2021 ore 13.00.
I componenti del seggio, esaminato il documento, valutano che lo stesso chiarisca le dichiarazioni
rese, e in particolare:
-

Viene indicata la percentuale del 47% quale quota di subappalto dichiarata:
all’allegato 11 bis in merito alle attrezzature e materiali che costituiscono prerequisito di
selezione, viene specificato che la dichiarazione si riferisce alle tipologie di attrezzature,
materiale ed equipaggiamento “abilitanti” e, dunque, ai pre-requisiti di selezione, di cui la
Ditta “dispone”.

Preso atto delle precisazioni il seggio approva la documentazione della Ditta AIRGREEN.
Si approva pertanto tutta la documentazione amministrativa prodotta e si ammettono alla fase di
gara successiva tutti i concorrenti.
Fine seduta pubblica telematica ore 15.40.

Il seggio di gara

Dott. Gianfranco Bussalai (RUP)
Firmato digitalmente da
BUSSALAI GIANFRANCO
Data: 2021.10.21
16:22:20 +02'00'

_______________________________

Dott.ssa Silvia Arzu
Firmato digitalmente
ARZU
da ARZU SILVIA
Data: 2021.10.21
SILVIA
16:25:08 +02'00'
_______________________________

Dott. Gianluca Nioi
Firmato digitalmente da
NIOI
NIOI GIANLUCA
Data: 2021.10.21 15:45:09
GIANLUCA
+02'00'
_______________________________

