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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272485-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi aerei di lotta antincendio
2017/S 133-272485

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica — Direzione Generale
EntiLocali e Finanze — Servizio della Centrale Regionale di Committenza
Viale Trieste 186
Cagliari
09123
Italia
Persona di contatto: Franca Maria Piras
Tel.:  +39 0706065777/+39 0706064255
E-mail: sardegnacat@pec.regione.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio aereo di repressione incendi rurali e boschivi nella
Regione Sardegna del corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.).
Numero di riferimento: 6725243

II.1.2) Codice CPV principale
60442000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:sardegnacat@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
www.sardegnacat.it
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Procedura aperta informatizzata per l'affidamento del servizio aereo di repressione incendi rurali e boschivi
nella Regione Sardegna del corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) nel periodo 1 luglio-31.8.2017
mediante l'impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante
— CIG 7053075D9A.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 030 250.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'erogazione del servizio aereo di repressione degli incendi rurali e boschivi nella
Regione Sardegna, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), nel periodo 1 luglio-31.8.2017,
mediante l'impiego di n. 1 (uno) elicottero pesante che deve svolgere in dettaglio le seguenti attività:
1) repressione degli incendi rurali e boschivi;
2) trasporto di persone, in primo luogo operatori specialisti del C.F.V.A. (ed eventuali altri addetti di supporto),
con attrezzatura propria e/o eventuali attrezzature atte allo spegnimento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Carico / Ponderazione: 12
Criterio di qualità - Nome: Velocità / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: Persone trasportate / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Autocisterna rifornimento / Ponderazione: 3
Criterio di qualità - Nome: Esperienza Piloti — ore minime AIB / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: Esperienza piloti — ore minime sul mezzo assegnato / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 60/40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 085-165960

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: N. 499/17 del 30/06/2017

Lotto n.: Unico

Denominazione:
Affidamento del servizio aereo di repressione incendi rurali e boschivi nella Regione Sardegna del corpo
forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) nel periodo 1 luglio-31.8.2017

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/06/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Heli Austria GmbH
St. Johann in Pongau
Austria
Codice NUTS: AT
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 880 250.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 858 250.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Sardegna
Cagliari
09124
Italia
E-mail: tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 07067975230
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165960-2017:TEXT:IT:HTML
mailto:tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2017


