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OGGETTO: 1/2019 Servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre 

attività di interesse pubblico regionale – CIG N. 77700120BF. 

Chiarimenti. 
 

 

A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue. 

 

QUESITO N. 1 

Informazione in merito all’art. 7 (punto e) del capitolato d’appalto per il servizio 

antincendio boschivo a mezzo elicotteri. In particolare nel punto suddetto si 

parla di corso di specializzazione per i piloti riconosciuto da enti certificatori. 

Per enti certificatori si intende enti accreditati per l’erogazione di corsi di 

formazione? 

 

RISPOSTA 

Il corso di specializzazione per piloti addetti allo spegnimento di incendi 

boschivi di cui all’art. 7 c.2 l. e), è da intendersi effettuato da Enti Certificatori 

accreditati per la formazione secondo la normativa in vigore. 
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QUESITO N. 2 

Con riferimento al CSA – art. 8 – Caratteristiche delle Basi operative – si 

chiede di meglio chiarire se le basi n. 1 Piemonte Centro, n. 2 Piemonte Sud e 

n. 3 Piemonte Nord siano da “allestire” solo in caso di aggiudicazione e 

pertanto, alla data di scadenza della gara, non debbano già possedere le 

caratteristiche minime indicate al predetto art. 8. 

 

RISPOSTA 

La disponibilità delle tre basi operative, richieste al fine di razionalizzare e 

rendere efficiente il servizio, ed aventi i requisiti indicati dall’art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto è un requisito di capacità professionale e tecnica 

del quale i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso in caso di 

aggiudicazione del servizio. L’efficienza delle basi operative, con le 

caratteristiche minime indicate all’art.8, rappresenta inoltre un requisito tecnico 

migliorativo dell’offerta tecnica, oggetto di valutazione. 

 

 

QUESITO N. 3 

Un’autocisterna è considerata una valida alternativa come sistema di 

stoccaggio carburante previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto? 

Essendo un mezzo gommato è soggetto solo alla normativa del codice della 

strada ed alla normativa ADR e non a quello dei VVF. 

 

RISPOSTA 

L’art. 8 del CSA prevede che le basi debbano essere dotate di un sistema di 

stoccaggio di carburante aeronautico con una capacità di almeno 10.000 litri in 

regola con le norme di sicurezza e prevenzioni incendi. Lo stesso articolo 



 

 

prevede di disporre - inoltre - di almeno due automezzi per il trasporto di 

carburante aeronautico, tra cui rientra la tipologia “autocisterna”. 

 

 

QUESITO N. 4 

A quanto ammonta l’importo presunto di pubblicazione del bando? 
 

RISPOSTA 

L’importo delle spese di pubblicazione del Bando effettuata sui quotidiani “Il 

Sole 24 Ore ed. nazionale”, “Avvenire ed. nazionale”, “La Stampa ed. Biella”, 

“Il Piccolo di Alessandria” ammonta ad € 4.973,36. 

 

 

QUESITO N. 5 

All’art. 10 del CSA modalità di esecuzione del servizio (tabella riportata a 

pagina 12 relativa a “diagramma schieramento elicotteri”) viene indicato che gli 

elicotteri ELI 4 – ELI 5 e ELI6 (ognuno operativo per 25 gg) sono “elicotteri in 

disponibilità su richiesta della regione Piemonte in qualsiasi periodo dell’anno”. 

Si richiede di conoscere i tempi di preavviso per l’attivazione dei suddetti 

elicotteri in disponibilità. 

 

RISPOSTA 

Le modalità di esecuzione del servizio e della gestione operativa dei velivoli 

sono indicate negli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nella tabella 

dell’art. 10 del CSA – DIAGRAMMA SCHIERAMENTO ELICOTTERI – per gli 

elicotteri ELI4, ELI 5, ELI 6 è indicato per ciascuno di essi 25 giorni di 



 

 

“disponibilità su richiesta della Regione Piemonte in qualsiasi periodo 

dell’anno”. 

Le modalità di attivazione degli “elicotteri in disponibilità su richiesta della 

Regione Piemonte in qualsiasi periodo dell’anno” sono compatibili con i tempi 

indicati alle lettere k) ed l) del dell’art. 10. 

 

 

QUESITO N. 6 

Rif. Disciplinare di gara – requisito tecnico migliorativo R1 – Maggiore capacità 

di sollevamento al gancio baricentrico degli elicotteri offerti; si chiede di 

confermare se il requisito X(R1MAX) “potenza totale dei motori massima tra 

tutte le offerte” è corretto oppure se sia da intendersi come la capacità di 

sollevamento al gancio baricentrico massima tra tutte le offerte. 

 

RISPOSTA 

La maggiore capacità di sollevamento al gancio baricentrico degli elicotteri 

offerti è da intendersi: 

 

XR1i – 6.000 

CR1i = ----------------------------  

 

XR1max – 6.000 

 

dove: 

CR1i coefficiente requisito R1 assegnato all’offerta i-esima; 

XR1i capacità di sollevamento totale degli elicotteri dell’offerta i-esima; 



 

 

6.000 kg capacità di sollevamento totale degli elicotteri minima richiesta 

per la partecipazione alla gara; 

XR1max capacità di sollevamento totale degli elicotteri massima tra tutte 

le offerte. 

 

 

QUESITO N. 7 

Rif. Art. 5 – Caratteristiche delle dotazioni tecniche, punto e) del CSA: si 

richiede se sia accettabile dotare gli elicotteri esclusivamente con giubbotti 

salvagente in numero pari alle persone trasportabili, per 3 elicotteri, senza 

l’ulteriore necessità di mettere a disposizione anche i galleggianti di 

emergenza. La presenza dei galleggianti di emergenza, oltre, come accennato 

in precedenza, a non avere utilità per l’area delle operazioni, andrebbe a 

limitare l’operatività dell’elicottero (incremento del peso dell’elicottero con 

conseguente riduzione del carico trasportabile), limitando inoltre l’atterraggio 

dell’elicottero su terreni non preparati dove la presenza di arbusti e sterpaglie 

potrebbero danneggiare tale equipaggiamento. 

 

RISPOSTA 

Per le dotazioni di cui alle lettere b), c), e), l’art. 5, ultimo capoverso, prevede 

che le stesse siano “installate sugli elicotteri e/o presenti nelle basi operative 

indicate dalla Regione Piemonte”. L’installazione di dette dotazioni avverrà in 

caso di attività che ne richiedano l’uso tra quelle indicate all’art. 2 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Distinti saluti. 
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