REGIONE CALABRIA
- Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sociali via Buccarelli, 30 - 88100 Catanzaro
Telefono 0961/856524 – Fax 0961/856504
Profilo del Committente: www.regione.calabria.it

C.I.G. (codice identificativo gara) 0259311633
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
OGGETTO:Servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Calabria.
Categoria 03) - numero di riferimento della C.P.C. 73 .
Ai sensi dell’art. 64 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs 12/04/2006, n. 163, si
rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione del decreto del Dirigente Generale, n. 21445
dell'11/12/2008, intende appaltare, con procedura aperta, ex art. 55 del suddetto codice, il servizio in
oggetto.
L'aggiudicazione del contratto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art.83 del codice dei contratti valutabile in base ai seguenti criteri attinenti:
a) QUALITA' DEL SERVIZIO),
max punti 65;
b)PREZZO
max punti 35;
I suddetti criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi sono meglio e più dettagliatamente descritti
nel disciplinare di gara
L’importo a base d’asta è di € 58.500.000,00.
Le caratteristiche generali del servizio sono specificate nel disciplinare di gara.
La durata del contratto è stabilita in mesi 72 decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare di gara.
La valutazione del progetto-offerta è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dall'organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto (vedi art.
9 del disciplinare di gara).
La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile.
Verranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 34,comma 2, del
codice dei contratti).
Possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti i quali, prima della
presentazione delle offerte, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato mandatario il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 37 del codice dei contratti.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura, conferita al legale
rappresentante dell’operatore economico mandatario, deve risultare da atto pubblico. E’ consentita la
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presentazione di un unico atto comprensivo sia della procura che del mandato purché redatto in forma
pubblica.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e di consorzi
ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile anche se non ancora costituiti. In tal caso
l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede
di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
L’appalto è in un unico lotto e non comprende prestazioni di servizi secondarie rispetto alla
prestazione principale e da questa scorporabili. Pertanto i raggruppamenti temporanei ammissibili sono
quelli di tipo orizzontale in cui i concorrenti eseguono la prestazione della stessa categoria
Nell’offerta debbono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici o dai concorrenti raggruppati o consorziati.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cooperative ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.
L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione.
L’OFFERTA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 12 DEL 16/03/2009 (TERMINE
perentorio). All'uopo si avverte che, oltre il termine di presentazione anzidetto non resta valida alcuna
offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed inoltre che le offerte presentate non possono
essere ritirate dopo che la gara è stata dichiarata aperta.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Pertanto le offerte dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla gara, fin dalla loro
presentazione, delle giustificazioni pertinenti di cui all'art.87, comma 2, del codice dei contratti. Le
giustificazioni, pena l’esclusione, dovranno essere contenute nello stesso plico sigillato che contiene
l’offerta.
Ove l’esame delle giustificazioni richieste ed esibite non sia sufficiente ad escludere l’incongruità
dell’offerta, l’Amministrazione richiederà all’offerente di integrare i documenti giustificativi ai sensi
degli artt. 87 e 88 del Codice.
Sarà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la
si esclude, si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
AVVERTENZE PARTICOLARI
1) AVVALIMENTO. (art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici).
Il concorrente, singolo o raggruppato o consorziato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
A tal fine il concorrente dovrà allegare:
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a) una sua dichiarazione, verificabile nei modi di legge, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure di gare pubbliche e per la stipula dei relativi contratti;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui alla precedente lettera b);
d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale od in copia autentica il contratto, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata nelle
firme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
Si avverte che:
- nel caso di dichiarazioni false, il concorrente sarà escluso dalla gara, la cauzione sarà escussa, gli
atti saranno trasmessi all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di propria competenza;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria;
- le imprese partecipanti potranno avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario;
- questa stazione appaltante trasmetterà all’Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di
avvalimento.

AVVERTENZE GENERALI
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, devono pervenire,
a mezzo raccomandata espresso del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
il TERMINE PERENTORIO ed all’indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a
mano dei plichi, dalle ore 9 alle ore 12,00 di tutti i giorni lavorativi, all’Ufficio Archivio e Protocollo della
stazione appaltante.

Per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo rispetto al termine stabilito, NON
SONO AMMESSI RECLAMI.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
Solo i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti
di stato civile sono ammessi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazione dalla data
del rilascio (c.f.r. art. 41 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il Testo Unico delle Disposizioni
Legislative e Regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
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Ad ogni buon fine si avverte che alternativamente all’autenticazione di copie di atti e documenti da
parte di un pubblico ufficiale nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal Sindaco, l’interessato può fare apposita dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale
della copia dell’atto o documento solo se questi è conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione
(artt. 18 e 19 del Testo Unico citato). La dichiarazione di conformità all’originale può riguardare altresì la
copia di una pubblicazione, la copia di un titolo di studio o di servizio, la copia di documenti fiscali che
devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, 1°
comma, T.U. Citato).
ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA.
Il diritto di accesso agli atti della gara è regolato dall'art.13 del codice dei contratti pubblici.
Per quanto riguarda il momento in cui può essere esercitato,si precisa che l'esercizio di tale diritto è
possibile solo dopo l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace e, quindi, esecutiva da soggetto che
abbia un interesse concreto,diretto ed attuale ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
In altri termini,nella specifica realtà dei contratti pubblici,è legittimato ad esercitare il diritto di accesso il
concorrente escluso dalla procedura di gara ovvero il concorrente non aggiudicatario purchè utilmente
collocato in graduatoria.
Riguardo alla tipologia di atti e documenti per i quali il diritto di accesso è vietato,si richiama il comma
5,lettera a),b),c),d), dell'art.13 citato.
Il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte,in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b)nelle procedure ristrette o negoziate,in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito ed in relazione all'elenco di soggetti che sono stati invitati a presentare offerta ed all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerta fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime;ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito dopo la comunicazione ufficiale,da parte della stazione
appaltante,dei nominativi dei candidati da invitare.
c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
Gli atti sopra menzionati, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in
qualsiasi altro modo noti.
L’inosservanza della suddetta disposizione comporta l’applicazione dell’art. 326 del codice penale per i
pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.
SVOLGIMENTO DELLA GARA (vedi art.9 del disciplinare di gara).

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno
esclusivamente mediante posta ordinaria o mediante fax.
Non è ammessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del codice dei
contratti.
Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la revisione del prezzo, ai sensi dell’art. 115
del Codice, viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell’acquisizione
del bene o del servizio sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c, e comma 5 del codice.
Non si da corso al piego che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia stato
apposto l’oggetto della gara. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare
od incompleto alcuno dei documenti richiesti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D.
23.5.1924, n. 827.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione nel termine di 30 giorni.
Decorso tale termine, l’aggiudicazione s’intende approvata.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diviene efficace solo dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara e dichiarati in sede di partecipazione.
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L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 10
dell'art.11 del codice dei contratti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo
entro il termine di 60 giorni.
L’affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio compreso nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Le cessioni di crediti derivanti dal contratto
sono disciplinati dall’art. 117 del codice.
Il subappalto può essere autorizzato quando ricorrono le condizioni e termini di cui all’art. 118 del
Codice dei contratti.
In ogni caso la quota del contratto subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo
del contratto stesso.
E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia della fattura quietanzata relativa ai pagamenti da esso affidatario
corrisposti al subappaltatore. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella zona ove si
eseguono le prestazioni, è altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’aggiudicazione sarà comunicata all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara nonché a coloro la cui offerta sia stata
esclusa, tempestivamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all’art. 79 del codice.
Dopo l'aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, entro dieci giorni
dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo raccomandata A.R.:
1) tutta la documentazione che comprova il possesso dei requisiti che hanno formato oggetto di
semplice dichiarazione in sede di gara;
2) la garanzia fideiussoria determinata ai sensi dell’art.113, commi 1,2,3, del codice dei contratti. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione di
qualità aziendale.
3) Per i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, la stipulazione del contratto è comunque
subordinata all'acquisizione delle informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98
citato. La stipulazione dei contratti in genere è subordinata anche all’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).
4) comunicazione della propria composizione societaria e di quant’altro previsto dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11.5.1991, n. 197 (N.B. solo per le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili
per azioni o a responsabilità limitata).
5) versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.).
Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla
stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante, previa diffida ad adempiere
in un termine perentorio, procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’acquisizione della garanzia
prestata a corredo dell’offerta ed all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
Ai sensi dell’art.140 del codice, l’Amministrazione Comunale, in caso di fallimento dell’appaltatore o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del
servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino
al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario
in sede di offerta.
Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette all'I.V.A., sconterà la
tassa fissa ai sensi della tariffa - parte 1^ - del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Il Bando di gara, l’estratto, il disciplinare, sono disponibili sul sito internet www.regione.calabria.it
e potranno altresì essere visionati e ritirati presso la sede del Dipartimento Tutela della Salute sita in
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Catanzaro alla via Buccarelli n. 30, presso l’ufficio del RUP dott. Antonino Bonura Tel 0961 85.6524 –
Fax 0961 85.65.04 secondo il seguente orario: lunedì ore 9.00-12.30; mercoledì ore 15.00-16.30; venerdì
ore 9.00-12.30.
Copia degli altri documenti (Capitolato d’oneri, Allegato Tecnico )potrà essere richiesta al responsabile
del procedimento ex art. 10 del codice dei contratti, tel. 0961/856524. previo pagamento della somma
forfetaria di Euro 20,00 da corrispondere mediante versamento sul c/c postale 11047883 intestato a
“Regione Calabria – entrate diverse” con causale “spese rimborso stampati gara appalto per il servizio di
elisoccorso per la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute”.
Le richieste di informazioni, chiarimenti e la visione ed estrazione copia dei documenti di gara
potrà avvenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 3° giorno precedente il termine
di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione. Tale termine deve riferirsi
anche all’effettuazione dei sopralluoghi.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il presente bando è stato spedito in data 09/01/2009 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
dell'Unione Europea che ne ha accusato regolare ricevuta e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – V° Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 9 del 21
gennaio 2009
Catanzaro, lì 19-01-09
Il Responsabile
(dott. Antonino Bonura)
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