
  

 
 

Dipartimento Interaziendale Tecnico e Logistica 
Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici 
 

 
Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 per il “Servizio di gestione delle elisuperfici annesse agli 
Ospedali di Borgo Val di Taro e Vaio”. 

 
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, con sede a Parma, Strada del Quartiere 2/a, ha 
necessità di affidare il Servizio di Gestione delle Elisuperfici annesse agli Ospedali di Borgo Val di 
Taro (già dotata di autorizzazione ENAC al volo notturno e diurno) e Vaio (di prossima 
autorizzazione ENAC al volo diurno e notturno) per una durata di 3 anni, eventualmente rinnovabili 
di 2. 
 
Al fine di conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati e le relative caratteristiche soggettive, e verificarne la rispondenza alle esigenze 
dell’Azienda, si ritiene di svolgere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una 
consultazione preliminare di mercato. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016, iscritti al registro della Camera di Commercio e per i quali non sussistono le 
cause di esclusione di  cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/201, oggetto di specifica dichiarazione, secondo 
l’allegato facsimile resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000. 
 
Per l’affidamento del servizio in oggetto è necessario il possesso, da parte dell’affidatario, se 
persona fisica, oppure da parte della persona fisica incaricata dall’affidatario, se persona giuridica, 
dei seguenti requisiti: 

1) Nulla osta rilasciato dalla Questura della Provincia di residenza (o di quella in cui si trova la 
sede legale della Ditta) per l’assunzione del servizio di Gestione dell’Elisuperficie ai sensi 
dell’art. 4 del DM 01/02/2006; 

2) Esperienza professionale di almeno 3 anni nell’assunzione del ruolo di “Gestore 
dell’elisuperficie” ai sensi del DM 01/02/2006 per elisuperfici ospedaliere dotate di 
autorizzazione ENAC  per il volo diurno e notturno e dotate di Servizio Antincendio, ai sensi 
dell’art. 3 del D.M. 26/10/2007 n. 238. 
 

Tale servizio dovrà soddisfare per entrambe le Elisuperfici  i seguenti adempimenti: 

• provvedere a tutti gli obblighi di cui al D.M. 01/02/2006 e al D.M. 238/2007, compresi gli 
eventuali aggiornamenti documentali da presentare all’Autorità dell’Aviazione Civile, 
assumendo il ruolo di gestore del servizio di Elisuperficie; 

• incaricarsi del mantenimento dello spazio aereo dell’elisuperficie ai sensi del D.M. 
01/02/2006 e del D.M. 238/2007; 

• rappresentare l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma nei confronti dell’Autorità 
Aeronautica ogni qual volta ciò si renda necessario; 

• provvedere a emanare tutte le necessarie direttive per permettere  l’Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Parma di mantenere nel tempo i parametri qualitativi dell’Elisuperficie, comprese 
tutte le specifiche necessarie per l’adeguamento ad eventuali nuove normative; 



 

 

 

 

• provvedere ad eseguire la contabilizzazione dell’attività di volo e, qualora, in relazione a 
ciò, fosse richiesto come obbligatorio il Servizio Antincendio, il gestore provvede a: 

 presentare al Ministero degli Interni tutta la documentazione necessaria per 
l’ottenimento del Decreto Istitutivo del Servizio Antincendio; 

 definire le specifiche della squadra antincendio e comunicarle all’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Parma; 

 redigere le specifiche per il personale addetto al Servizio Antincendio (se 
necessario); 

• redigere il “manuale operativo” dell’Elisuperficie e provvedere agli eventuali e necessari 
aggiornamenti in relazione alle varie esigenze operative che potranno insorgere nel corso 
del servizio affidato; 

• sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per conduzione eliporto con 
un massimale minimo di 2.000.000,00 euro (per ciscuna Elisuperficie); 

• fornire la Servizio Attività Tecniche di questa Azienda le specifiche per la manutenzione 
ordinaria delle strutture ed impianti interessati; 

• fornire la necessaria assistenza e consulenza all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, 
al fine di permettere la piena operatività dell’Elisuperficie anche in evenienza di future 
normative, regolamenti, legislazioni, o in caso di costruzioni di impianti o edifici in aree 
limitrofe alle elisuperfici, compresi eventuali contenziosi con i terzi; 

• rendersi reperibile a mezzo telefonico h24 dei giorni feriali e festivi per fronteggiare 
eventuali situazioni di criticità ed emergenza. 

 
 
Altre informazioni: 
 
L’Azienda intende invitare a formulare offerta tutti gli operatori economici che presentino richieste 
valide di partecipazione. Nel caso in cui le richieste fossero inferiori a 5 l’Azienda si riserva la 
facoltà di estendere l’invito fino ad un massimo di 5 operatori economici, a propria assoluta 
discrezione. 
 
La procedura verrà espletata mediante SATER (Sistema di acquisti telematici della Regione 
Emilia-Romagna – http://intercenter.regione.emilia-romagna.it). Pertanto le Ditte interessate 
dovranno essere abilitate ed iscritte alla specifica categoria merceologica relativa alla presente 
procedura: (50210000-0 – Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti 
aerei e altre attrezzature) al portale sopra specificato. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett.b); 
 
Importo a base di gara: euro 13.000,00/anno (importo forfettario omnicomprensivo) IVA esclusa 
per ciascuna Elisuperficie. 
 
Si precisa che relativamente all’Elisuperficie dell’Ospedale di Vaio il Servizio di gestione partirà 
solo a seguito dell’autorizzazione ENAC al volo diurno e notturno. 
 
Il contratto avrà validità triennale, eventualmente rinnovabile di 2 anni a discrezione di questa 
Azienda, e salvo eventuale risoluzione contrattuale anticipata nel caso di affidamento del Servizio 
di Gestione delle elisuperfici da parte del Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna 
economicamente più vantaggioso per questa Amministrazione. 
 
Termini: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre 
il giorno: 24/12/2020 alle ore 12.00 esclusivamente all’indirizzo PEC: 
serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 



 

 

 

 

 
La pubblicazione del presente avviso non comporta alcun impegno da parte della Stazione 
appaltante di dare seguito alla procedura di affidamento e, in tal caso, gli operatori economici che 
abbiano manifestato interesse non vanteranno alcun diritto per risarcimento, né per danno 
emergente, né per lucro cessante. 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 51/2018 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
 
Gli interessati potranno prendere contatto con questa Azienda inviando e-mail a: 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Renato Maria Saviano rsaviano@ausl.pr.it  tel. 0521/971050 
 
Referenti amministrative: Sig.ra Elisa Corradi ecorradi@ausl.pr.it tel. 0521/703673 Dott.ssa 
Annalisa Tedesco atedesco@ausl.pr.it  tel. 0521/971017 
 
 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                     Il Direttore del Servizio Logistica e 
                                                                                                      Gestione Amminstrativa LL.PP. 
                                                                                                            Dott.ssa Michela Boschi 
                                                                                                    (Documento firmato digitalmente) 
 

 
  

 


