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O G G E T T O: 
 
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura di noleggio a freddo di un elicottero, 
con allestimento sanitario, per la dotazione del Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma di 
Trento.             
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Premesso quanto segue. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2498 di data 16 ottobre 2009, sono state 
approvate le direttive per la riorganizzazione tecnico operativa del Nucleo elicotteri con particolare 
riferimento al servizio di elisoccorso. In particolare, detto provvedimento stabilisce che il servizio 
di elisoccorso con operatività su tutto il territorio provinciale e con estensione anche all'orario 
notturno (H24) può essere garantito solo ed esclusivamente tramite la disponibilità di almeno 3 
elicotteri con allestimento sanitario, di cui almeno 2 idonei al volo notturno. Questa dotazione di 
mezzi è indispensabile per consentire il normale svolgimento degli interventi di manutenzione 
programmata, così come per fronteggiare eventuali fermi macchina dovuti ad eventi straordinari ed 
imprevedibili. 

Considerato che al fine di non compromettere il servizio di elisoccorso provinciale da 
prestare secondo gli standard operativi fissati dalla Giunta provinciale con il sopra richiamato 
provvedimento, è necessario, confermare il mantenimento di una flotta composta da almeno tre 
elicotteri bimotore con allestimento sanitario, funzionali ed idonei all’espletamento dell’attività 
HEMS sul territorio provinciale. 

Considerato altresì che, al momento attuale e fino alla concreta ricostituzione integrale del 
parco elicotteri in proprietà della Provincia da destinare alla dotazione strumentale del Nucleo 
elicotteri per la ottimale prestazione di tali servizi, il mantenimento della flotta nei termini descritti 
(3 unità operative) può essere attuata solamente mediante l’acquisizione con contratto di noleggio di 
un elicottero bimotore con allestimento sanitario. Tale elicottero, per garantire la necessaria 
compatibilità dal punto di vista organizzativo con la struttura operativa del Nucleo elicotteri della 
Pat (personale, attrezzature, certificazioni e abilitazioni) dovrà avere caratteristiche analoghe a 
quelli attualmente in dotazione impiegati per tali servizi (Leonardo AW 139). 

 Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’attuazione della 
fornitura sopra indicata, l’Accountable Manager del Nucleo Elicotteri ha provveduto, in 
collaborazione con il personale tecnico, alla definizione delle caratteristiche tecniche da richiedere 
per la fornitura dell’elicottero, al fine della stipula di un contratto d’appalto della durata di 8 mesi, 
con possibile rinnovo per ulteriori 8 mesi ed eventuale proroga tecnica per massimo 6 mesi. 

 Tenuto conto di quanto sopra si è provveduto all’elaborazione degli atti di gara (Capitolato 
speciale d’appalto e relativi allegati) per il modello di elicottero da acquisire con contratto di 
noleggio a freddo, prevedendo l’espletamento di una gara in un unico lotto ai sensi dell’art. 7 della 
l.p. n. 2/2016, poiché l’esecuzione dell’appalto non può essere suddivisa fra più operatori essendo le 
attività richieste connesse tecnicamente fra loro. 

Considerato quanto sopra e sulla base delle disposizioni recate dalla legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 e ss.mm., si rende necessario ricorrere all’indizione di una pubblica gara per 
l’affidamento della fornitura di noleggio a freddo di un elicottero, con allestimento sanitario, per un 
importo complessivo a base d’appalto – per il periodo massimo di 22 mesi – di euro 3.954.500,00 al 
netto di oneri fiscali e comprensivo delle spese legate alla sicurezza da interferenze. 

Considerato che il valore economico del contratto di fornitura è superiore alla soglia di Euro 
214.000,00, prevista dall’art. 4, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti, per l’affidamento della fornitura in oggetto è 
obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture previste dal d.lgs. 
n. 50/2016 e dalla L.P. n. 2/2016 per quanto applicabile, nonché delle successive L.P. n. 2/2020 e n. 
3/2020. 

Considerato che l’art. 36 ter 1, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., 
stabilisce che, in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture e negli altri casi 
previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, tra cui la Cassa Provinciale 
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Antincendi, affidano i contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture d’importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti 
(APAC), quando l’intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque 
denominati a carico del bilancio provinciale. 

In relazione alla particolare e specifica definizione delle caratteristiche tecniche 
dell’elicottero, appare efficace utilizzare quale sistema di scelta del contraente la procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 17 della legge provinciale n. 2/2016. 

Dato atto che, il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito da una Commissione 
tecnica a supporto del seggio di gara, che verrà nominata successivamente alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte con deliberazione della Giunta provinciale. In considerazione delle 
caratteristiche tecniche dell’elicottero e della particolarità del relativo allestimento, si propone di 
attribuire 70 punti su cento agli elementi migliorativi dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi 
previsti per la partecipazione alla gara e 30 punti su 100 all’offerta economica e un termine per la 
presentazione delle offerte pari a 35 giorni, in ragione della documentazione richiesta ai fini della 
formulazione dell’offerta, salva la maggiore estensione del medesimo dovuta a periodi feriali. 

Visti in proposito il “Modulo per la richiesta di avvio della procedura di gara” e il 
“Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa”, nonché il “Capitolato speciale d’appalto – 
parte tecnica”, il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), il “modello D) per la 
presentazione dell’offerta tecnica” e il documento concernente “Parametri e criteri di valutazione 
delle offerte”, documenti che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Valutati i Requisiti di partecipazione alla gara e precisamente: 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

- approvazione secondo il Regolamento E.U. n. 1321/2014 e successivi aggiornamenti – Annex II – 
Part 145, in corso di validità, per l’effettuazione della manutenzione sugli elicotteri e/o componenti 
come da lista delle operazioni autorizzate (LOA); 

- approvazione come centro di manutenzione (Service Station) approvato da Leonardo Helicopters; 

- possesso di una LOA approvata che copra tutta la manutenzione compresa nell’AMPI 
dell’AW139 in vigore e le ICA di tutti gli STC/kit/equipaggiamenti installati sull’elicottero.  

Ritenuto che non sia necessario, in funzione della natura e della tipologia di affidamento, 
prevedere requisiti ulteriori ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, peraltro facoltativi. 

Preso atto che, in relazione alla specificità tipologica delle forniture in gara e considerato 
quanto disposto dall’art. 32, comma 3 della legge provinciale n. 2/2016, non trovano applicazione al 
presente appalto le cd. “clausole sociali” che prevedono l’impiego di lavoratori svantaggiati che 
possono lavorare in Provincia di Trento. 

Ai fini del contrasto e del contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di 
lavoro si rende necessario accantonare l’importo stimato pari a Euro 100,00 al netto degli oneri 
fiscali, per la durata contrattuale di 8 mesi, per il riconoscimento degli oneri aziendali per la 
sicurezza conseguenti al COVID-19 ai sensi della deliberazione n. 726 dd. 29.05.2020.  

Considerato che la spesa complessiva a base d’asta, per la durata di 8 mesi, è quantificabile 
in presunti Euro 1.438.000,00, al netto di oneri fiscali, compresi gli oneri di sicurezza. 
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Considerato che oneri aziendali per la sicurezza contrasto e contenimento della diffusione 
del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sono quantificabili in presunti Euro 100,00, al netto di 
IVA. 

La spesa complessiva di euro 1.754.465,00 sarà assunta a carico del bilancio della Cassa 
Provinciale Antincendi nell’ambito degli stanziamenti autorizzati per il funzionamento del Nucleo 
elicotteri dei vigili del fuoco, disponendo fin d’ora, ai sensi del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, art. 56 
e dall’allegato 4/2 del decreto medesimo, le seguenti prenotazioni fondi, con imputazione 
all’esercizio 2021 come di seguito riportato: 

- Euro 1.754.360,00 al capitolo 2140; 
- Euro 105,00 al capitolo 2140 (oneri COVID-19). 

 
 Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 

 

- vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio di data 24/02/2014, il 
d.lgs. n. 50/2016 e la legge provinciale n. 2/2016; 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione, 
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg.; 

- vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e ss.mm.; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2194, di data 2 dicembre 2016, concernente il 
Regolamento di contabilità della Cassa Provinciale Antincendi, ai sensi dell’art. 78 bis 1, comma 
2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm.; 

- visto il d.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro organismi”; 

- viste le ll.pp. n. 2/2016, 2/2020 e 3/2020 in ordine alle procedure di scelta del contraente; 

- visti gli atti e le motivazioni in premessa citati, 

 
DETERMINA 

 

1. di autorizzare l’indizione di una gara di appalto, da esperirsi mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale n. 2/2016 per l’affidamento della 
fornitura di noleggio a freddo di un elicottero, con allestimento sanitario, della durata di 8 
mesi, per un importo a base d’appalto di euro 1.438.000,00, al netto degli oneri fiscali. 

2. di prevedere fin d’ora, in funzione delle esigenze operative del Nucleo elicotteri della 
Provincia, il possibile rinnovo contrattuale per ulteriori 8 mesi e l’eventuale proroga tecnica 
per massimo 6 mesi, per un ulteriore importo complessivo a base d’appalto di euro 
2.516.500,00, al netto degli oneri fiscali. 

3. di demandare all’Agenzia per gli Appalti e Contratti APAC della Provincia Autonoma di 
Trento l’espletamento della gara di appalto sulla base del Modulo per la richiesta di avvio 
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del procedimento di appalto di fornitura, che si approva e allega quale parte integrante alla 
presente determinazione. 

4. di approvare, con riferimento alla gara da esperirsi mediante procedura aperta di cui al 
precedente punto 2, il “Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa”, il “Capitolato 
speciale d’appalto – parte tecnica, il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI),  il 
“modello D) per la presentazione dell’offerta tecnica” e il documento concernente 
“Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”, documenti tutti che si allegano quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto deliberativo. 

5. di procedere ad aggiudicazione, per le motivazioni di cui in premessa, mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, attribuendo, per ogni 
lotto, 70 punti su cento agli elementi migliorativi dell’offerta tecnica rispetto ai requisiti 
minimi previsti per la partecipazione alla gara e 30 punti su 100 all’offerta economica, con 
termine per la presentazione delle offerte pari a 35 giorni, salva la maggiore estensione del 
medesimo dovuta a periodi festivi. 

6. di autorizzare il Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell’Agenzia per gli 
Appalti e Contratti APAC della Provincia autonoma di Trento a sottoscrivere, una volta 
esperita la gara e fatti salvi gli accertamenti di legge in ordine alle dichiarazioni prodotte ai 
fini della partecipazione alla gara, il relativo contratto di fornitura con l'Impresa che avrà 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

6.  di prenotare, ai sensi del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e dell’allegato 4/2 al decreto 
medesimo, la spesa complessiva presunta pari a Euro 1.754.465,00 derivante dall’assunzione 
del presente provvedimento sul bilancio della Cassa provinciale antincendi, con imputazione 
di pari importo al cap. 2140 del bilancio 2021. 

7. di dare atto che al concreto riconoscimento dei costi derivanti dall’applicazione delle misure 
anti COVID-19 si procederà secondo le disposizioni attuative disposte con la deliberazione 
della Giunta Provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 se e in quanto ancora applicabili. 

 
 
 
 
 
LAZ  
 
 

Il Dirigente 
 ing. Ilenia Lazzeri 


