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AVVISO ESPLORATIVO n. 83847  (art. 216, c. 9, del Codice dei contratti pubblici; Linee guida ANAC n. 

8/2017) 
 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura, tramite noleggio, di un elicottero modello AW 139 Long nose, con 
allestimento sanitario. 
 
La Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento alla via 

Secondo da Trento, n. 2, P. IVA. 00337460224, PEC cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it, giusta determina 

del suo Dirigente n. 63 dd. 08/08/2019, al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi istituzionali 

svolti dal Nucleo elicotteri della Provincia Autonoma di Trento e stante l’impossibilità di ricorrere da subito 

ad una procedura ad evidenza pubblica ordinaria, intende appaltare la fornitura di seguito e negli allegati 

indicata. Lo strumento dell’Avviso esplorativo si rende necessario al fine di individuare un congruo numero 

di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti ed interessati a presentare successivamente offerta 

per la fornitura in parola. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione, che si riserva, ad insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare in 

qualunque momento la procedura relativa al presente Avviso. 

 

OGGETTO DELL'APPALTO: fornitura, tramite noleggio, di un elicottero modello AW 139 Long 
nose, con allestimento sanitario, rispondente alle caratteristiche specificate nell’Allegato C) Specifiche 
tecniche minime elicottero AW 139 Long nose. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: 10 mesi dalla consegna dell’elicottero. La durata del contratto, in corso di 

esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione del contraente cui sarà affidato il contratto di fornitura, tramite 

compravendita, di un nuovo elicottero, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e 

condizioni. Al riguardo si precisa che l’Amministrazione ha quantificato per tale proroga tecnica un periodo 

massimo di sei mesi, a fronte di un importo complessivo di Euro 1.050.000,00, al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 1.750.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di 

legge, per la durata di 10 mesi di cui sopra.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di 

Trento, presso l’aeroporto G. Caproni sito in Trento, via Lidorno. 
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SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE: gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 

membri dell’Unione europea, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, purché in possesso dei requisiti richiesti. Ai 

soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: i requisiti di partecipazione, di cui all’Allegato B) Requisiti 
di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la manifestazione di 

interesse di cui al presente Avviso. 

 

MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il modulo di manifestazione di interesse, 

allegato al presente avviso sub A1) Istanza di partecipazione o A2 Istanza di partecipazione (a seconda 

della natura giuridica dell’operatore economico) e scaricabile dal sito istituzionale della Provincia autonoma 

di Trento (indirizzo www.appalti.provincia.tn.it), dovrà essere firmato digitalmente e caricato nella 

piattaforma di gara SAP-SRM, come di seguito indicato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 
settembre 2019, a pena di non ammissione alla procedura. Non saranno ammessi e quindi non verranno 

considerati i moduli inviati con modalità diverse da quella sopra indicata.  

I soggetti preselezionati saranno invitati a presentare l’offerta mediante invito telematico attraverso la 

piattaforma di gara SAP-SRM di cui all’art. 9 della l.p. 2/2016. Si precisa a tale fine che la registrazione alla 

suddetta piattaforma è necessaria sia per manifestare il proprio interesse che per partecipare alla successiva 

procedura di gara. 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non invitare i soggetti per i quali non 

sussistano i requisiti richiesti o le condizioni per la manifestazione di interesse. 

 

CARICAMENTO A SISTEMA DELLA DOCUMENTAZIONE: la documentazione di cui sopra andrà 

caricata all’interno dell’ambiente di gara sul sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet 

www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione. Eventuali 

richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’utilizzo del sistema dovranno essere effettuate 

contattando il call center del Gestore del sistema (CSD) al numero 0461/800786 nei seguenti orari: dal lunedì 

al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. Si precisa che al suddetto call 

center non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale. A 

supporto degli operatori economici, è allegata al presente Avviso una guida operativa. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA FORNITURA: l’aggiudicazione della 

successiva procedura avverrà attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 16, c. 4, della l.p. 

2/2016, secondo le indicazioni fornite dalla lettera di invito. L’esecuzione della fornitura sarà disciplinata da 

un contratto stipulato tra la Cassa Provinciale Antincendi e l’operatore economico aggiudicatario. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI: il Dirigente del Servizio Antincendi e 

Protezione Civile, ing. Ivo Erler. Eventuali chiarimenti possono essere formulati alla Cassa Provinciale 

Antincendi, esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC al seguente indirizzo 

cassa.antincendi@pec.provincia.tn.it, entro 5 giorni dalla scadenza delle manifestazioni di interesse. 

 

Il presente avviso, i relativi allegati e le risposte ritenute di interesse generale sono pubblicati, fino alla 

scadenza del termine sopra indicato, sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in corrispondenza della 

pagina relativa alla procedura. 

Il presente avviso è altresì stato inviato alla G.U.U.E. in data 08/08/2019. 
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Allegati: 

A1 e A2) Istanza di partecipazione; 

B) requisiti di partecipazione; 

C) specifiche tecniche minime elicottero AW 139 Long nose; 

D) Guida operativa piattaforma di gara SAP-SRM; 

E) Informativa privacy. 

 

Trento, 08/08/2019 

IL DIRIGENTE 

- ing. Ivo Erler - 

 


