
 

                                                                                        
 

 
RELAZIONE DEL RUP – FASE 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 
 
 

In data 15/11/2021 il RUP ha ricevuto, dal Presidente della Commissione giudicatrice, il verbale 
conclusivo con le risultanze del lavoro della Commissione relativamente alle offerte presentate su 
invito per la partecipazione alla Fase 2 dell’appalto. 

Sulla base dell’esame complessivo delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione ha 
ritenuto che si possa procedere ad aggiudicazione per tutte e tre le compagini, con i seguenti 
punteggi attribuiti alle singole offerte: 

 

Partecipante Offerta 

economica 

Punteggio 

economico (PE) 

Punteggio complessivo 

(PT+PE) 

AIRGREEN € 191.230,00 19,74 52,88 + 19,74 = 72,62 

ENAV – IDS AirNav € 188.703,54 20,00 64,04 + 20,00 = 84,04 

Politecnico di Milano – 

ANT-X – TXT e-solutions 

€ 191.695,31 19,69 80,00 + 19,69 = 99,69 

 
Il RUP quindi procede al completamento delle verifiche dei requisiti ex art. 80 per tutte le richieste 
trasmesse agli Enti competenti per cui sono giunte le risposte nel tempo previsto di 30 giorni, con il 
seguente esito: 
 
AIRGREEN: Verifica regolare sui documenti pervenuti 
ANT X: Verifica regolare sui documenti pervenuti 
ENAV: Verifica regolare sui documenti pervenuti 
IDS AIRNAV: Verifica regolare sui documenti pervenuti 
POLITECNICO DI MILANO: Verifica regolare sui documenti pervenuti 
TXT ESOLUTIONS: Verifica regolare sui documenti pervenuti - ottemperanza disabili scaduto in data 
11/10/2021; 
 
Il RUP accerta che la certificazione di ottemperanza disabili della Ditta TXT esolutions è scaduta, e 
quindi provvede a richiederla nuovamente all’Ente di competenza. 
Il RUP verifica l’assenza di annotazioni ANAC per gli operatori. 
 



 

Viene quindi verificata la comunicazione antimafia per gli operatori con il seguente esito: 
- AIRGREEN: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione 

antimafia 
- ANT X: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione 

antimafia 
- ENAV: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la comunicazione 

antimafia; presente annotazione prefettura: “Come previsto ai punti a) e b), comma 3 dell’art. 
83 D. Lgs. 159/2011 non è richiesta la certificazione antimafia per i rapporti tra i soggetti 
pubblici o tra i soggetti pubblici ed altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e 
quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di 
legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la 
sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall’art. 67 
del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159” 

- IDS AIRNAV: acquisita comunicazione antimafia con esito negativo 
- POLITECNICO DI MILANO: acquisita comunicazione antimafia con esito negativo 
- TXT e-solutions: acquisita liberatoria provvisoria, non è giunta in tempo utile la 

comunicazione antimafia 
 
 
Per tutti gli operatori sono quindi accertati, per la documentazione acquisita e con riserva di verifica 
della certificazione di ottemperanza disabili di TXT esolutions, i requisiti ex art. 80 Codice degli appalti 
e l’assenza agli atti di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 
4, lettere a), b) e c) del codice antimafia. Tutti gli operatori hanno inoltre sottoscritto col DGUE la 
dichiarazione di essere in regola con le previsioni di legge per l’affidamento. 
 
Considerato il ritardo rispetto al cronoprogramma delle attività, accumulato per eventi 
oggettivamente imprevedibili inclusa la pandemia COVID-19 ancora in atto, e valutato il rischio di 
perdere i finanziamenti europei conseguente a eventuali ulteriori ritardi per l’avvio delle attività, 
accertato che gli altri requisiti sono stati attestati dai concorrenti in fase di presentazione della 
documentazione come previsto dalla lettera di invito, il RUP ritiene non esserci elementi ostativi 
all’aggiudicazione per la Fase 2 per tutti i concorrenti, sub conditione del positivo completamento 
delle verifiche di legge, pena la revoca dell’aggiudicazione. 
  
Per le stesse ragioni, il RUP ritiene sussistano le condizioni per procedere, a seguito 
dell’aggiudicazione, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza come previsto dall’art. 32 comma 8 
del Codice degli appalti e dall'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla 
Legge 120/2020 (cosiddetto "decreto semplificazioni"). 
 

 

Nuoro 15 novembre 2021 
         IL RUP 

 


		2021-11-15T19:32:33+0100
	BUSSALAI GIANFRANCO




