
                                                                                        
 

 
VERBALE DI GARA 

 

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 duemilaventi, addì 9 del mese di dicembre alle ore 10.02 nella sede della Direzione Generale AREUS 
Sardegna, presso l’Area dei Sistemi informativi e Reti Tecnologiche, si è provveduto all’apertura della seduta 

pubblica dell’appalto pre-commerciale come in oggetto, indetto con Delibera n. 175 del 30/09/2020, per la 
verifica della documentazione amministrativa tramite il Sistema telematico areus.tuttogarepcp 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 
Sig. Francesco Manca - Componente seggio 

 

 

Premesso che 

 

 

- Sardegna Ricerche, in data 28 dicembre 2018, ha proceduto alla pubblicazione del “Bando per la 
ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento 

pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del 
territorio, dell’ambiente e del patrimonio” POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse 1 Azione 1.3.1 
“Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni 

di Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione”; 
- AREUS ha partecipato al bando presentando un progetto denominato HEMS+ “Piattaforma Hems per 

interventi in condizioni meteo-ambientali limite”; 
- con la determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, Sardegna Ricerche ha 

ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto il progetto presentato, per un 

importo finanziato pari a € 1.684.616,00 a valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 Asse 
Prioritario I, RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1.; 

- A seguito della deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stata perfezionata in data 16/03/2020 la stipula 

del disciplinare tra Sardegna Ricerche ed AREUS per regolare l’attuazione dell’operazione; 
- Con la detta deliberazione DG n. 35 del 03/03/2020 è stato individuato il Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona del Dott. Cristiano Calledda, dell’Area dei Sistemi Informativi e Reti 

Tecnologiche; 
- 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. 212 del 27/11/2020 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona del Dott. Gianfranco Bussalai, Responsabile dell’Area dei Sistemi Informativi e Reti 
Tecnologiche; 



- entro il termine perentorio del giorno 25/11/2020 ore 14:00 sono pervenute n. 3 offerte tramite sistema 
Tuttogare.pcp, di seguito riassunte: 
 

 
 

 
Si verifica la presenza della documentazione richiesta ai partecipanti: 
 

a. Documento di gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le modalità indicate dalle linee 

guida, firmato (Allegato 2);   

b. Patto di integrità in materia di contratti pubblici, firmato (Allegato 8); 

c. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2000, firmato (Allegato 9); 

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

(Allegato 10); 

e.  (eventuale) Procura; 

f. (eventuale) Documentazione relativa all’Avvalimento; 

g. (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio, firmati; 

h. Dichiarazioni requisiti e altre dichiarazioni, firmati (Allegati 11 e 11-bis). 

 
 

Si procede a dare 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 nel bando e 
disciplinare di gara; 

- 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. 

 
Viene sbloccato l’accesso alle offerte mediante la chiave crittografica privata del sistema e acquisita dal portale 
la documentazione amministrativa per l'esame da parte della Commissione, secondo l’elenco inserito in 

piattaforma e secondo documentazione richiesta dal disciplinare di gara. 
 

 

 

 



 

La documentazione viene quindi esaminata per ogni singolo concorrente, seguendo l’ordine di arrivo delle 

offerte. 

Si approva la documentazione dei Raggruppamenti ENAV-IDS e POLITECNICO DI MILANO-ANT X -TXT. 

Si valutano quindi le circostanze dichiarate dalla Ditta AIRGREEN, relative a una sanzione amministrativa 

pecuniaria intervenuta con provvedimento n. 27563 del 13 febbraio 2019 dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM). 

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 che l’eventuale illecito professionale grave 

non è accertato con provvedimento esecutivo, in quanto risulta ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato 

(Rg. N. 6744/2020), e inoltre è stata disposta con ordinanza cautelare n. 6132 del 19 ottobre 2020 dallo stesso 

Consiglio di Stato la sospensione della sanzione pecuniaria. Si richiama a tal proposito che 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), 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“. 

Viene preso atto da quanto dichiarato che: 

- 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. 

In merito al secondo punto si osserva che le misure di self-cleaning sono giudicate dall’ANAC, nelle linee guida 

n. 6, rilevanti ai fini della valutazione prognostica dell’integrità e dell’affidabilità dell’operatore economico (si 

veda, ad es. TAR Veneto, 9 gennaio 2019, n. 27, ove afferma che le misure di self cleaning concretamente 

applicate incidono sulla valutazione delle gare successive alla loro adozione). 

Nel concreto quindi, la circostanza dell’assenza di misure adottate con provvedimento definitivo, il fatto 

che il provvedimento in corso riguardi un mercato differente da quello oggetto dell’appalto e la Ditta 

AIRGREEN abbia posto in essere adeguate misure di self-cleaning, portano i componenti del seggio di 

gara a valutare 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. 

Pertanto si approva la documentazione di gara presentata da 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 12.27. 

  



 
 
 

 
 

Il seggio di gara 
 
 

Dott. Gianfranco Bussalai (RUP) 
 
 

 
 
_______________________________ 

 
 
 

 
Geom. Francesco Manca  
 

 
 
 

_______________________________ 
 

 
 
 

 
 
Dott. Gianluca Nioi 

 
 
 

 
_______________________________ 
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