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GLOSSARIO

AIB: Antincendio Boschivo;
ANSV: Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo;
AREA CONGESTIONATA:  è  classificata come congestionata ogni  area destinata a zona abitativa quali
paesi o città, commerciale o ricreativa dove, nel caso di una avaria al motore, non sia possibile effettuare un
atterraggio di emergenza in sicurezza;
COA: Certificato di Operatore Aereo;
COAN: Certificato di Operatore Aereo Antincendio;
EASA: Agenzia Europea per la sicurezza del volo “European Aviation Safety Agency”;
ENAC APT: Circolari dell'Enac Serie Aeroporti (APT) relative a materie tecniche degli aeroporti o comunque
afferenti la sicurezza e l'operatività aeroportuale, incluse le organizzazioni che operano in tale settore;
ENAC OPV: Circolari dell'Enac Serie Operazioni Volo (OPV) relative a materie di operazioni di volo e di
licenze, abilitazioni ed attestazioni aeronautiche, incluse le organizzazioni che operano in tale settore;
ENAC:  Ente  Nazionale  per  l'Aviazione Civile:  Autorità  di  regolazione  tecnica,  certificazione,  vigilanza  e
controllo nel settore dell'aviazione civile;
GIORNO: Per giorno “Aeronautico” si intendono le ore comprese tra l’inizio del crepuscolo mattutino civile e
la fine del crepuscolo serale civile. Il crepuscolo civile inizia il mattino quando il centro del disco solare si
trova 6 gradi sotto l’orizzonte e termina la sera quando il centro del disco solare si trova 6 gradi sotto la linea
dell’orizzonte;
GPS: Sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile “Global Positioning System”;
HEMS: Intervento di soccorso sanitario, “Helicopter Emergency Medical Services”, tramite elicottero;
HOVERING: Stazionamento in volo, sostentato, a velocità nulla e quota costante;
ICAO: International Civil Aviation Organization - Organizzazione internazionale dell'aviazione civile;
ISA: Atmosfera Standard Internazionale ICAO;
PROCIV: Protezione Civile;
QTB: Quaderno Tecnico di Bordo;
SAR: Intervento di ricerca e soccorso, “Search And Rescue”, tramite elicottero;
TEMPO DI VOLO: Il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell’elicottero iniziano a ruotare fino al
momento in cui l’elicottero si arresta alla fine del volo e le pale del rotore sono ferme;
VFR: Regole del volo a vista “Visual Flight Rules”;
VMC: Condizioni Meteorologiche di volo a vista “Visual Meteorological Conditions”.
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NORMATIVA AERONAUTICA DI RIFERIMENTO

• Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della Legge 2 aprile
1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”;

• Decreto Ministero dell’Interno 26 ottobre 2007, n. 238 “Regolamento recante norme per la sicurezza
antincendio negli eliporti ed elisuperfici”;

• Circolare ENAC APT - 36 del 30/10/2013;
• Circolare ENAC OPV – 23A del 11/07/2011;
• Circolare ENAC EAL-17A del 21/12/2011;
• Regolamento Tecnico ENAC;
• Regolamento ENAC “Certificato di Operatore Aereo per Imprese di Trasporto Aereo” (COA) Edizione

8 del 31 ottobre 2001;
• Regolamento  ENAC “Limiti  dei  tempi  di  volo  e  di  servizio  e  requisiti  di  riposo  per  il  personale

navigante” (FTL) - Edizione 5 del 19 dicembre 2006;
• Regolamento ENAC “Regole dell’Aria Italia” – Edizione 2 del 25 marzo 2015;
• Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, sul

rilascio delle licenze ai vettori aerei;
• Decreto  Legislativo  19  agosto  2005,  n.  185  "Attuazione  della  direttiva  2000/79/CE  relativa

all'Accordo  europeo  sull'organizzazione  dell'orario  di  lavoro  del  personale  di  volo  dell'aviazione
civile".

• REGOLAMENTO (UE) N. 965/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2012 incluse le modifiche
fino  alla  M10  (2017/363  del  1  marzo  2017)  che  stabilisce  i  requisiti  tecnici  e  le  procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio;

• REGOLAMENTO (UE) n. 1178/2011 DELLA COMMISSIONE, del 3 novembre 2011, che stabilisce i
requisiti  tecnici  e le procedure amministrative relativamente agli  equipaggi dell’aviazione civile ai
sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• REGOLAMENTO (UE) n. 923/2012 DELLA COMMISSIONE, del 26 settembre 2012, che stabilisce
regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione
aerea  e  che modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1035/2011 e  i  regolamenti  (CE)  n.
1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010;

• REGOLAMENTO  (UE)  N.  1321/2014  DELLA  COMMISSIONE  del  26  novembre  2014  sul
mantenimento  dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché
sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni;

• Raccomandazioni di sicurezza ANSV contenute nel report dell’incidente occorso in data 21  agosto
2015, in località Arzana, all’elicottero AS350 B3 marche di identificazione I-GBVD;

• REGOLAMENTO C.O.A.N. - ENAC (ed.1 del 17/11/2017) “Requisiti  relativi alle operazioni aeree
antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel
REGOLAMENTO (UE) 965/2012”
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Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di  operazioni di lavoro aereo con elicotteri di supporto al
sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di protezione
civile.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Gli elicotteri di cui al presente Capitolato potranno essere utilizzati nelle seguenti attività:

• supporto nello spegnimento e nella bonifica degli incendi boschivi anche con sgancio di acqua o
miscela ritardante o estinguente;

• trasporto di personale operativo e direzionale del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte
connesso alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi boschivi, anche con propria attrezzatura;

• ricognizione del territorio regionale, compresa individuazione e perimetrazione delle aree percorse
da incendi e riprese fotografiche e televisive;

• attività connesse alla salvaguardia ed al ripristino delle aree percorse da incendi;
• trasporto di personale operativo e direzionale connesso alle attività di protezione civile, anche con

propria attrezzatura;
• lavoro al gancio, trasporto attrezzature, apparecchiature od altri carichi;
• attività di esercitazione, addestramento e dimostrative del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del

Piemonte, per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, compreso il trasporto di materiali
e di personale;

• attività di esercitazione, addestramento e dimostrative, per le attività di protezione civile, compreso il
trasporto di materiali e di personale;

• attività di prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali;
• interventi  di  ricognizione,  attività  di  ricerca,  trasporto  personale  e/o  attrezzature  e/o  carichi,

ricollegabili a calamità naturali o in occasione di emergenze.

Per gli elicotteri di cui al presente Capitolato sono escluse le seguenti attività:

• interventi di  tipo sanitario (SAR e HEMS) e operazioni a queste connesse (trasporto di persone,
strumenti tecnici, attrezzature, ecc.);

• operazioni di imbarco e sbarco di personale dall’hovering;
• interventi di recupero salme;
• interventi di recupero e trasporto animali;
• spegnimento incendi con lancio diretto di acqua e/o miscele estinguenti e ritardanti su insediamenti

civili e industriali, infrastrutture viarie e ferroviarie, veicoli, natanti e imbarcazioni.

Art. 3 – Ambito di svolgimento del servizio

L’ambito operativo di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure operative della
Regione Piemonte, riportate in allegato, e del presente Capitolato speciale di  appalto, è l’intero  territorio
ricadente sotto la giurisdizione della Regione Piemonte.
L’ambito  operativo  delle  attività  richieste  comprende  l’intero  territorio  della  Regione  Piemonte  e  potrà
estendersi,  sulla base di accordi convenzionali o in caso di minaccia grave alla pubblica incolumità,  su
esplicita richiesta dell’Amministrazione Regionale anche in Regioni confinanti, per interventi di protezione
civile e di spegnimento di incendi boschivi.
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Art. 4 – Caratteristiche degli elicotteri

Al fine di espletare il servizio, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità e l’impiego, dalla data di avvio e
per tutta la durata del contratto, di elicotteri che rispondano alle seguenti caratteristiche tecniche minime, nel
numero precisato e da schierare secondo il diagramma di impiego di cui all’art.10:

a) monomotore a turbina; 
b) potenza del motore non inferiore a 600 Kw; 
c) potenza sfruttabile almeno 370 Kw costante fino ad una quota di almeno 2.000 metri slm; 
d) capacità di sollevamento al gancio baricentrico di almeno 1000 kg alla quota di 1500 metri, con

temperatura ISA, con a bordo il  pilota ed un carico di carburante per  l’autonomia specificata al
successivo punto e);

e) autonomia superiore a 2 ore e 30 minuti di volo a velocità di crociera; 
f) velocità di crociera non inferiore a 120 knots; 
g) gancio baricentrico con capacità di carico non inferiore a 1.000 Kg; 
h) possibilità di trasporto di almeno 4 passeggeri con merce ed attrezzatura propria con un peso di

almeno 100 Kg, oltre al pilota ed al meccanico di linea; 
i) predisposizione per l’applicazione e l’utilizzo di benna pieghevole, tipo “Bambi Bucket” o equivalente,

o rigida con capacità minima di 800 litri; 
j) capacità di rifornimento d'acqua, anche con aggiunta di ritardante o estinguente, con benna di cui al

punto i), a quote superiori ai 1000 metri slm; 
k) capacità di sgancio d'acqua, anche con aggiunta di ritardante o estinguente, con benna di cui al

punto i), a quote superiori ai 2000 metri slm; 
l) dotazione di pattini di atterraggio di altezza tale da consentire atterraggio e decollo da superfici non

preparate; 
m) dotazione di sistema GPS per uso aeronautico; 
n) dotazione di cuffie interfoniche per il numero di passeggeri consentito; 
o) impianto radio di bordo che consenta l’uso delle frequenze aeronautiche e di  quelle del servizio

antincendi boschivi e protezione civile della Regione Piemonte; .
p) sistema di geolocalizzazione, che consenta la trasmissione della posizione in tempo reale.

In riferimento all’art.  34 “criteri  di  sostenibilità  energetica e ambientale”  del  D.Lgs. 50/2016,  gli  elicotteri
devono rispondere anche ai seguenti parametri:

1. consumo di carburante, rilevato dalle schede tecniche del costruttore o dal manuale di volo, non
superiore ai 180 kg/ora alla velocità di crociera; SL, ISA + 20;

2. possesso del Certificato Acustico (Noise Certificate) secondo lo standard di certificazione acustica
ICAO Annex 16, Volume 1.

Art. 5 – Caratteristiche delle dotazioni tecniche

L’Appaltatore, per l'esecuzione della prestazione, oltre agli elicotteri con le caratteristiche di cui all’Art. 4,
deve mettere a disposizione:

a) gancio baricentrico, comprensivo anche di sistema di sicurezza per rilascio di emergenza, su tutti gli
elicotteri;

b) pattini da neve per un elicottero;
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c) attrezzature  per  trasporto  di  materiale  al  gancio  baricentrico  consistenti  in  reti  per  trasporto  di
materiali sfusi, sacconi tipo “big bag” e relativi accessori; 

d) benne pieghevoli del tipo “Bambi Bucket” o equivalente, o rigide, della capacità minima di 800 litri, n.
2 (due) per ciascun elicottero. Le benne dovranno avere una lunghezza complessiva adeguata al
tipo di aeromobile impiegato, tale da non interferire in nessuna situazione con il rotore di coda;

e) galleggianti di emergenza e giubbotti salvagente, conformi alle norme aeronautiche, in numero pari
alle persone trasportabili, per 3 (tre) elicotteri;

f) cestelli esterni omologati per il trasporto di materiali, n. 1 (uno) per ciascun elicottero.

Le attrezzature e le dotazioni sopra descritte devono essere installate sugli elicotteri e/o presenti nelle basi
operative. Le attrezzature di cui alle lettere b), c), e) dovranno essere installate sugli elicotteri e/o presenti
nelle basi operative indicate dalla Regione Piemonte.

Art. 6 – Sistemi identificativi dei velivoli e del personale

L’Appaltatore deve dotare, a propria cura e spese, sui tre elicotteri schierati sulle basi 1, 2 e 3, di:

1. Logo Protezione Civile della Regione Piemonte, sui due lati della cabina, secondo le indicazioni
fornite dal committente;

2. scritta “Regione Piemonte”, su entrambi i lati del trave di coda, secondo le indicazioni fornite dal
committente.

Gli  equipaggi devono svolgere il  turno con la  tuta di volo, che riporti  il  logo aziendale ed una targhetta
anteriore con Nome, Cognome e ruolo (Pilota / Meccanico di linea).

Art. 7 – Requisiti del personale

L’Appaltatore  dovrà  comunicare  alla  Regione Piemonte,  prima dell’aggiudicazione definitiva ed  entro  un
tempo  massimo  di  10  giorni  dalla  specifica  richiesta,  un  elenco  con  i  nominativi  dei  piloti  e
tecnici/meccanici di linea per l’esecuzione del servizio.

I piloti, in numero non inferiore a 12 (dodici), dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) possesso della Licenza di Pilota Commerciale (CPL-H), JAR-FCL 2 - Elicotteri emendamento 6, o
titolo EASA equivalente in corso di validità;

b) abilitazione alla condotta degli elicotteri destinati al servizio in corso di validità;
c) iscrizione all’albo professionale ENAC con la qualifica di pilota;
d) esperienza minima di  volo  complessiva  di  almeno 1500 ore quale  pilota  responsabile  (Pilota  al

Comando, in sigla PIC) su elicottero di cui 1000 ore di volo in ambiente montano;
e) esperienza minima di almeno 250 ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio

boschivo  oppure  100  ore  quale  pilota  responsabile  (PIC)  in  attività  antincendio  boschivo  e
superamento di un corso di specializzazione per piloti addetti allo spegnimento di incendi boschivi
riconosciuto da Enti certificatori;

f) conoscenza della lingua italiana parlata e scritta corrispondente almeno al livello C1 (avanzato) nella
classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
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I tecnici/meccanici di linea, in numero non inferiore a 12 (dodici), dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

a) Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) del livello minimo previsto dalla normativa vigente per le
tipologie di elicotteri destinati al servizio;

b) conoscenza della lingua italiana parlata e scritta corrispondente almeno al livello C1 (avanzato) nella
classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Ai  piloti  ed  ai  meccanici  di  linea  che  l’Appaltatore  indicherà  per  l’esecuzione  del  contratto  la  Regione
Piemonte effettua, prima di autorizzarne l'impiego nel servizio, uno specifico incontro tecnico di informazione
sull’organizzazione antincendi boschivi regionale e sull’organizzazione del sistema regionale di protezione
civile, sulle relative procedure operative, comprendenti esercitazioni anche con l’impiego di elicotteri.
La Regione Piemonte può effettuare,  per  motivi  organizzativi  e/o operativi  connessi  all'esecuzione della
prestazione, ulteriori incontri della durata di un giorno, fino ad un massimo di tre l'anno, a cui sono tenuti a
partecipare i responsabili tecnici dell’esecuzione della prestazione di cui all'art. 9 i piloti ed i meccanici di
linea. Le attività si svolgeranno nella sede indicata dalla Regione Piemonte e l’Appaltatore dovrà provvedere,
a propria cura e spese, alla partecipazione del proprio personale.
Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore potrà richiedere la sostituzione dei piloti e dei tecnici
autorizzati dalla Regione Piemonte con altri aventi gli stessi requisiti minimi (in tal caso l’Appaltatore dovrà
formulare specifica e  motivata richiesta alla  Regione Piemonte,  garantire che il  nuovo personale  sia in
possesso dei requisiti minimi richiesti e dovrà consegnare la documentazione del nuovo personale per le
necessarie verifiche a cura della Regione Piemonte). La Regione Piemonte ne autorizzerà l’impiego solo
dopo che abbiano partecipato all’incontro tecnico di  informazione sull’organizzazione antincendi  boschivi
regionale e sull’organizzazione del sistema regionale di protezione civile, sulle relative procedure operative,
comprendenti esercitazioni anche con l’impiego di elicotteri.
La Regione Piemonte può chiedere la sostituzione di uno o più componenti gli equipaggi, in presenza di
comportamenti in difformità alle disposizioni del presente Capitolato ed alle procedure operative regionali,
nonché per gravi e reiterate manchevolezze e comportamenti non corretti nei confronti del personale del
sistema  regionale  AIB  che  pregiudichino  il  regolare  espletamento  del  servizio.  In  tali  casi,  la  Regione
Piemonte  invia  la  richiesta  scritta  all'Appaltatore  che,  entro  48  ore  dal  suo  ricevimento,  provvede  alla
sostituzione, utilizzando il personale autorizzato.
Per ogni base, nel periodo di attivazione, dovrà essere presente almeno un tecnico abilitato per la tipologia
di elicotteri impiegati per il servizio, con licenza di manutentore aeronautico (LMA).

Art. 8 – Caratteristiche delle Basi Operative

Al fine di razionalizzare e rendere efficiente il servizio, viene richiesta all’Appaltatore la disponibilità delle
seguenti tre basi operative:

• BASE N. 1 “PIEMONTE CENTRO” da allestire nel territorio della Città Metropolitana di Torino, in
posizione baricentrica rispetto al territorio provinciale.

• BASE N. 2 “PIEMONTE SUD”  da allestire nel territorio delle Provincie di Alessandria, Asti  e Cuneo,
in posizione baricentrica rispetto ai territori provinciali da servire.

• BASE N. 3 “PIEMONTE NORD” da allestire nel territorio delle Provincie di Biella, Novara, Vercelli e
Verbano-Cusio-Ossola, in posizione baricentri rispetto ai territori provinciali da servire.

Il servizio prevede il posizionamento degli elicotteri nei periodi e nelle basi indicate dalla Regione Piemonte
riportate all’art.  10.  Le basi operative devono essere conformi a quanto previsto per  le  elisuperfici  dalla
vigente normativa (DM 1 febbraio 2006 e s.m.i.) e dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:
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• conforme ad “elisuperficie” gestita ed autorizzata secondo quanto previsto dal Decreto Infrastrutture
e Trasporti 1 febbraio 2006 “Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione  dell’uso  delle  aree  di  atterraggio”  nonché  della  circolare  ENAC-APT-36  del  30
ottobre  2013  “Avio-idro-superfici:  gestione  e  autorizzazione”,  e  loro  successive  modifiche  ed
integrazioni;

• posta al di fuori dei circuiti aeroportuali al fine di non incorrere nei vincoli di tipo operativo e logistico

esistenti nell’ambito di un aeroporto che possono incidere sui tempi di decollo essere ubicate in aree
“non congestionate”, in cui sia dimostrabile l’assenza pressoché permanente di nebbie o foschie o
altri ostacoli morfologici che possano ostacolare il decollo degli elicotteri.

• dotata di un idoneo ricovero per il rimessaggio al coperto degli elicotteri e per la manutenzione di
linea degli elicotteri;

• attrezzata con idonee infrastrutture atte ad assicurare lo stazionamento del personale addetto e il

regolare  svolgimento  del  servizio  (strutture  di  supporto  operativo  e  logistico  per  il  personale  di
condotta e di assistenza manutentiva di linea degli elicotteri) nonché disporre di attrezzature, ricambi
e materiali di supporto necessari per fronteggiare le esigenze di manutenzione programmata e le più
ricorrenti avarie;

• essere dotate di un sistema di stoccaggio di carburante aeronautico con una capacità di almeno

10.000 litri  e  di  disporre di  almeno 2 automezzi  per  il  trasporto di  carburante aeronautico della
capacità minima di litri 900, da impiegarsi per l’appoggio logistico nelle operazioni di antincendio
boschivo.  I  sistemi  di  stoccaggio  e  gli  automezzi  dovranno  essere  in  regola  con  le  norme  di
sicurezza e prevenzione incendi, nonchè regolarmente autorizzati al trasporto di carburante.

L’ottenimento, l’allestimento ed il mantenimento della disponibilità delle tre base operative rientra tra i compiti
e  gli  oneri  dell’Appaltatore.  La  Regione  Piemonte,  in  relazione  alle  proprie  necessità  organizzative  ed
operative, può comunque schierare gli elicotteri in qualsiasi delle basi operative senza che ciò comporti il
pagamento  di  maggiori  corrispettivi,  indennità  o  risarcimenti,  conteggiando  come ore  di  volo  quelle  del
trasferimento dalla base iniziale a quella richiesta. Ogni base operativa è dotata di adeguati  ed efficienti
collegamenti telefonici da utilizzare per l’attivazione degli equipaggi. I recapiti telefonici possono essere sia di
telefonia  fissa  che  mobile,  tuttavia  la  Regione  Piemonte  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  in  qualsiasi
momento di validità del contratto l’attivazione di linee telefoniche fisse qualora la copertura della telefonia
mobile non dia sufficienti garanzie di efficienza.

L'Appaltatore dovrà:

a) posizionare gli elicotteri, nelle date indicate all’art. 10, nelle basi o località di prima assegnazione
indicate dalla Regione Piemonte nella comunicazione inviata, con almeno due giorni consecutivi di
anticipo, rispetto alle singole date di inizio del servizio.

b) provvedere, a propria cura e spese, agli adempimenti ENAC, agli oneri relativi ad eventuali tasse e
spese aeroportuali compreso quelle per il rifornimento di carburante aeronautico;

c) provvedere a propria cura e spese, alla gestione delle basi proposte dall’Appaltatore ed accettate da
Regione Piemonte;

d) provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  ad  effettuare  il  rifornimento  di  carburante  aeronautico,  nei
sistemi di stoccaggio, tale da garantire,  entro 24 ore da qualunque prelievo, almeno l'80% delle
rispettive capacità;

e) comunicare, con cadenza settimanale, i livelli di carburante aeronautico effettivamente presenti nei
sistemi di stoccaggio delle basi.
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L’Appaltatore  comunica  alla  Regione  Piemonte  tramite  telefonia  fissa  e  mobile  o  posta  elettronica,
immediatamente quando questa si verifica:

1. l'indisponibilità dei sistemi di stoccaggio e distribuzione del carburante aeronautico delle basi;
2. l’impedimento  a  mantenere  i  livelli  di  carburante  in  tutte  le  basi  ed  i  punti  di  rifornimento,

immediatamente quando questo si verifica, salvo i casi non imputabili a negligenze ed omissioni
dell’Appaltatore;

3. il ripristino delle normali condizioni operative.

L'Appaltatore deve provvedere al ripristino delle normali condizioni operative entro 24 ore dal verificarsi delle
situazioni suddette anche con l'attivazione di sistemi alternativi per il mantenimento dei livelli di carburante
nelle basi e nei punti di rifornimento (per la verifica del tempo impiegato si considera l’intervallo intercorso tra
le due comunicazioni).

La Regione Piemonte, all'avvio del contratto definisce, in accordo con l'Appaltatore, un protocollo relativo alla
tipologia dei controlli e la loro periodicità per la gestione delle basi. L’Appaltatore invia mensilmente alla
Regione Piemonte una relazione mensile di tale attività di controllo.

Art. 9 – Obblighi e Responsabilità dell’Appaltatore

L’Appaltatore  è  tenuto  ad  eseguire  quanto  prevede  il  presente  Capitolato  con  la  migliore  diligenza  e
attenzione ed è responsabile verso la Regione Piemonte del buon andamento dello stesso e della disciplina
dei propri dipendenti.
L’Appaltatore  è  obbligato  al  rispetto  delle  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,
assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  sicurezza sul  lavoro  e  prevenzione degli  infortuni  previste  dalla
vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro della categoria e dagli  accordi  integrativi,  territoriali  ed aziendali,  per il  settore di attività e per la
località in cui viene eseguita la prestazione.
In caso di violazione dei predetti obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore, fino a quando non sia accertato l’integrale
adempimento  degli  obblighi  predetti.  Per  la  sospensione  dei  pagamenti  l’Appaltatore  non  può  opporre
eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o
cose, tanto della Regione Piemonte che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con
conseguente esonero della Regione Piemonte da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore esonera la Regione Piemonte da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in
ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
L’Appaltatore assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Regione Piemonte di
fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Considerato che la normativa aeronautica è soggetta ad una continua evoluzione, in relazione a disposizioni
comunitarie e/o nazionali, tutte le norme legislative, ed in particolare quelle aeronautiche, sono citate solo a
titolo meramente esplicativo. Per tutte le voci relative a requisiti di tipo aeronautico, di sicurezza, di impiego e
di manutenzione dei velivoli l’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le relative norme e disposizioni nazionali
e comunitarie, in vigore al momento della pubblicazione del bando.
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Inoltre l’Appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme e le disposizioni che entrassero in vigore nel
corso dell’esecuzione del contratto senza che ciò comporti alcuna pretesa in merito o oneri aggiuntivi per la
Regione Piemonte.

Prima dell'avvio del contratto, l'Appaltatore comunica alla Regione Piemonte il nominativo del Responsabile
tecnico dell'esecuzione della prestazione,  e dei suoi eventuali sostituti, che cura tutti i  rapporti  con la
Regione stessa per  quanto concerne l’organizzazione e la  funzionalità  delle  basi,  degli  equipaggi,  degli
elicotteri e delle relative dotazioni e attrezzature richieste dal presente capitolato. Questa figura ed i suoi
sostituti devono avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto, essere muniti dei
necessari poteri per la corretta conduzione delle prestazioni e rappresentare pienamente l’Appaltatore nei
confronti della Regione Piemonte. E’ facoltà della Regione Piemonte chiedere all’Appaltatore la sostituzione
del Responsabile tecnico sulla base di adeguata motivazione. Il Responsabile tecnico deve far pervenire,
trimestralmente,  alla  Regione  Piemonte  una  relazione  che  evidenzi  l'esecuzione  della  prestazione,  le
eventuali  problematiche riscontrate e le  proposte atte a rimuovere i  problemi o a migliorarne la  qualità,
nonché le comunicazioni di cui all’art. 8 ed il riepilogo mensile di cui all’art. 11. 

La  Regione  Piemonte  effettua  la  verifica,  in  corso  di  esecuzione,  dell'osservanza  delle  disposizioni
contrattuali e la regolare esecuzione della prestazione attraverso:

• sopralluoghi e controlli, anche senza preavviso, presso le Basi attivate;
• il riscontro diretto delle comunicazioni e delle registrazioni di cui all’art.11;
• il  riscontro differito  delle  comunicazioni  e delle  registrazioni,  in  momenti  diversi  in  relazione alle

specifiche caratteristiche delle attività previste dal presente Capitolato;
• controlli  sull’Appaltatore,  l’organizzazione  e  la  funzionalità  del  personale,  dei  mezzi  e  delle

attrezzature anche con l’accertamento delle relative autorizzazioni e licenze.

La Regione Piemonte può effettuare incontri per programmare le attività della prestazione e verificarne la
corretta esecuzione, convocando l'Appaltatore con almeno 7 giorni consecutivi di anticipo.

Art. 10 – Modalità di esecuzione del servizio

L’inizio del servizio è previsto possa avvenire presumibilmente a far data dal 15 dicembre 2019. Sino al 15
febbraio 2020 il servizio sarà avviato in forma ridotta essendo – sino a quella data – vigente un precedente
contratto d’appalto per la “Base Sud”.

Per lo svolgimento del servizio che comprende:

• 4 (quattro) elicotteri sino al 15 febbraio 2020;

• 6 (sei) elicotteri per il periodo successivo sino al termine del contratto;

sono assegnate, per ciascun anno di validità del contratto e comprese nell’importo contrattuale:

• 455 (quattrocentocinquantacinque) ore di volo complessive per il primo anno di contratto;
• 500 (cinquecento) ore di volo complessive per i successivi anni di contratto.
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La Regione Piemonte, in relazione alle proprie necessità operative determina la ripartizione delle ore di volo
tra gli elicotteri impiegati, tra i singoli anni di validità contrattuale e nei vari periodi di ciascun anno.
Le  ore  di  volo  vengono calcolate  considerando  il  tempo di  volo  come definito  dalle  norme UE per  gli
elicotteri.
In relazione all'instaurarsi di condizioni di rischio per la tutela del patrimonio boschivo, la Regione Piemonte
ha facoltà di  superare del 30% il suddetto limite annuale.  Le ore di  volo non utilizzate in ciascun anno
contrattuale sono compensate con le ore eventualmente utilizzate in più negli anni precedenti e cumulate
con quelle degli anni successivi.
Solo  alla  scadenza  contrattuale  si  procede  al  conteggio  delle  ore  complessivamente  utilizzate,  con  le
modalità di computo di cui al successivo art. 11.
Qualora  ricorrano  le  condizioni  di  rischio  per  la  tutela  del  patrimonio  boschivo,  la  Regione  Piemonte
comunica all’Appaltatore, con almeno 3 (tre) giorni consecutivi di anticipo, l'aumento delle ore di volo nonché
la data della sua decorrenza.
Nel  corso di  ciascun anno di validità del contratto,  ad eccezione del primo, i  sei elicotteri  sono utilizzati
secondo il diagramma di impiego seguente che prevede 741 giorni annui di disponibilità degli elicotteri nelle
basi assegnate (675 nel primo anno in quanto è prevista l’attivazione degli elicotteri 3 e 6 a partire dal 16
febbraio 2020) :

La Regione Piemonte, attraverso la propria rete radio, la telefonia fissa e mobile ed i sistemi informatici
provvede, in base alle proprie necessità operative e comunque solo nell'intervallo tra le ore 05:00 e le ore
23:00,  alla  gestione  operativa  degli  elicotteri,  determinando  le  missioni  nelle  quali  gli  stessi  sono
impiegati, nonché gli spostamenti in basi diverse da quella della prima assegnazione.

SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI A MEZZO ELICOTTERI ED ALTRE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALE – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

pag. 12

REGIONE PIEMONTE - DIAGRAMMA SCHIERAMENTO ELICOTTERI

ELICOTTERO

G
E

N
N

A
IO

F
E

B
B

R
A

IO

M
A

R
Z

O

A
P

R
IL

E

M
A

G
G

IO

G
IU

G
N

O

L
U

G
L

IO

A
G

O
S

T
O

S
E

T
T

E
M

B
R

E

O
T

T
O

B
R

E

N
O

V
E

M
B

R
E

D
IC

E
M

B
R

E

ELI 1 – BASE TORINO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

ELI 2 – BASE NORD 31 28 31 30 30 31

ELI 3 – BASE SUD 31 28 30 31

ELI 4 25

ELI 5 25

ELI 6 25

741 93 84 62 60 31 30 31 31 30 31 90 93 75

ELICOTTERI IN 
DISPONIBILITA’ SU 
RICHIESTA DELLA 

REGIONE PIEMONTE 
IN QUALSIASI 

PERIODO DELL’ANNO



Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.)

protciv@regione.piemonte.it - protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

L'Appaltatore deve:
a) garantire, a propria cura e spese, la completa e costante funzionalità ed operatività degli elicotteri,

delle  attrezzature,  delle  dotazioni  e  dei  materiali  per  l’intera  durata  del  contratto,  senza alcuna
interruzione  del  servizio;  pertanto  lo  stesso  effettua  le  relative  manutenzioni,  ordinarie  e
straordinarie, con le modalità che ritiene più opportuno, utilizzando le proprie strutture;

b) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi agli equipaggi e a tutto il personale impiegato per
l'esecuzione della prestazione;

c) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi agli elicotteri, alle attrezzature, alle dotazioni e ai
materiali necessari all’espletamento della prestazione, nonché ai rispettivi controlli e manutenzioni;

d) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi ai voli di trasferimento ad inizio e fine dei periodi

di impiego di ciascun elicottero e per loro eventuali sostituzioni; le relative ore di volo  non sono
conteggiate ai fini del computo del monte orario, come definito nel presente articolo.

e) dotare, a propria cura e spese, ciascun equipaggio di un telefono cellulare comunicandone i numeri
alla Regione Piemonte e provvedere, inoltre, alla loro gestione e manutenzione, garantendone la
costante funzionalità;

f) provvedere  alla  gestione  e  cura  degli  apparati  radio  regionali  eventualmente  consegnati,
garantendone la costante funzionalità;

g) inviare alla Regione Piemonte, su specifica richiesta, gli estratti dei QTB (quaderno tecnico di bordo)
dei singoli elicotteri per le verifiche sulle ore di volo;

h) garantire che la Regione Piemonte possa contattare gli equipaggi, con i tempi e le modalità indicate
nel presente capitolato;

i) non utilizzare gli elicotteri per proprie attività nei periodi in cui sono schierati per l’esecuzione della
prestazione;

j) rispettare le procedure operative fornite dalla Regione Piemonte, nonché le disposizioni impartite
nelle singole missioni, anche attraverso il personale dell'organizzazione regionale AIB;

k) consegnare alla Regione Piemonte la documentazione relativa agli elicotteri, alle loro dotazioni ed

omologazioni, alle assicurazioni indicate al successivo art. 22 (responsabilità e forme assicurative),
nonché quella relativa agli equipaggi, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data
del loro impiego, per consentire l'accertamento del rispetto delle caratteristiche minime previste dal
presente Capitolato speciale d’appalto e nel procedimento di gara;

l) comunicare  la  turnazione  programmata  degli  equipaggi,  utilizzando  esclusivamente  il  personale

autorizzato  ai  sensi  del  precedente art.7  (requisiti  del  personale),  con  almeno  tre  giorni
consecutivi di anticipo rispetto alla data del loro impiego.

Art. 11 – Gestione Operativa dei velivoli

L'Appaltatore deve garantire, a propria cura e spese, che i componenti degli equipaggi rispettino il seguente
schema di impiego giornaliero durante i periodi di disponibilità,compresi i giorni festivi:

a) presenza ininterrotta per 9 (nove) ore giornaliere presso la base, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per
eseguire gli ordini operativi di cui ai successivi punti; 

b) nel caso in cui, allo scadere delle nove ore, vi siano incendi in atto, che richiedano l'impiego degli
aeromobili, dovranno protrarre l’attività fino al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, nei
limiti delle effemeridi aeronautiche;

c) nel  restante  arco  della  giornata  –  compreso  tra  30  (trenta)  minuti  prima  dell’alba  e  sino  alle
effemeridi pomeridiane - dovrà garantirsi la reperibilità entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata.

d) la  Regione Piemonte comunica,  non prima delle  ore 05:00, gli  ordini  operativi e  può disporre il
decollo che deve avvenire entro trenta minuti dalla comunicazione stessa.
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L'Appaltatore, per il  rispetto di quanto sopra, in  osservanza delle disposizioni normative e contrattuali  in
merito ai limiti orari giornalieri, settimanali, mensili e annuali dei componenti gli equipaggi, può attivare la
turnazione e/o sostituzione degli stessi, utilizzando esclusivamente personale autorizzato ai sensi dell’art. 7,
senza che questo comporti interruzione del servizio.

La gestione operativa degli elicotteri riguarda:

1. l’ordine  di  decollo  immediato,  che  deve  avvenire  entro  15  (quindici)  minuti  dalla  chiamata  di

intervento;
2. l'ordine  di  decollo  ad  ora  prestabilita,  che  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  tempi  indicati  nella

disposizione;
3. l'ordine di  preallarme dell'elicottero per  un eventuale successivo decollo;  in  tal  caso l'equipaggio

deve effettuare tutte le operazioni preliminari ed essere pronto a decollare immediatamente quando
riceve l'ordine;

4. l'ordine di  stazionare, per uno o più giorni,  in  basi  diverse da quella di prima assegnazione, da
eseguirsi nelle località e nel rispetto dei tempi indicati nella disposizione;

5. l'ordine, ad esecutività immediata, di stazionare in un'area limitrofa a quella dell'evento assegnato
per una sosta operativa.

6. le presenti disposizioni avvengono tramite il contatto diretto con equipaggi; qualora gli stessi non

rispondano alla  prima chiamata si  procede a ripeterle  per  un periodo complessivo di 15 minuti,
trascorso il quale, infruttuosamente, l’equipaggio risulta non reperibile.

Il trasporto di personale è preventivamente autorizzato da Regione Piemonte in tutti i casi di cui all’art. 2. In
ogni caso, il trasporto di personale è ad insindacabile giudizio del pilota per quanto riguarda gli aspetti di
sicurezza  in  volo.  Qualsiasi  volo  effettuato  senza  la  specifica  autorizzazione  e/o  ordine  della  Regione
Piemonte, ad esclusione di quelli previsti all’art. 12, punto 5, è da considerarsi inadempimento contrattuale e,
pertanto, le relative ore di volo non vengono conteggiate ai fini del computo del monte orario, come definito
al precedente art.10.

Per tutte le attività descritte nel presente Capitolato normalmente la Regione Piemonte, attraverso la SOUP,
provvede ad effettuare comunicazioni, con le modalità indicate nei rispettivi paragrafi, e/o registrazioni delle
stesse  nonché   delle  attività  svolte  e  dei  relativi  orari,  nel  proprio  sistema  di  gestione  delle  strutture
decisionali. Tali comunicazioni e/o registrazioni, compresi i dati della radiolocalizzazione, hanno validità ai fini
del controllo della prestazione e della sua rispondenza alle norme e disposizioni contenute nel presente
Capitolato, nonché per l'applicazione delle penali.

Per la verifica delle ore di volo la Regione Piemonte effettuerà il controllo delle proprie registrazioni con il
riepilogo mensile delle ore di volo inviato dal Responsabile tecnico dell’esecuzione della prestazione di cui
all’art. 9. Il sistema di rilevazione potrà subire modifiche ed integrazioni nel corso del contratto, in relazione
alle esigenze organizzative ed operative della Regione Piemonte.

La  Regione Piemonte,  all'avvio  del  contratto  si  riserva  di  consegnare  all’Appaltatore,  con uno specifico
verbale, un apparato radio portatile per ciascun equipaggio con le frequenze della rete radio regionale. Alla
scadenza del contratto gli apparati radio devono essere riconsegnati alla Regione Piemonte. Sono a carico
dell'Appaltatore tutte le eventuali spese per il ripristino di apparati non funzionanti e danneggiati o per la loro
sostituzione, in caso di smarrimento o distruzione.
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Art. 12 – Impedimenti al volo

L’Appaltatore  comunica  alla  Regione  Piemonte  tramite  posta  elettronica,  telefonia  fissa  e  mobile,
immediatamente quando queste si verifichino:

1. l’indisponibilità  o  l’avaria  degli  elicotteri,  delle  loro  dotazioni,  delle  attrezzature  e  dei  materiali
necessari  all’espletamento  della  prestazione,  (non  sono  ascrivibili  a  indisponibilità  o  avaria  le
manutenzioni,  ordinarie  e  straordinarie,  degli  elicotteri,  delle  dotazioni,  delle  attrezzature  e  dei
materiali);

2. l’indisponibilità degli equipaggi (per malattia, infortunio o gravi motivi familiari);
3. la  sostituzione non programmata dei  componenti  gli  equipaggi,  utilizzando esclusivamente quelli

autorizzati ai sensi del precedente articolo 7;
4. l’instaurarsi di condizioni meteorologiche avverse, accertate a giudizio del Pilota in base a criteri di

prudenza e ragionevolezza;
5. ispezioni e/o voli di controllo da parte del personale ENAC e voli officina, non appena a conoscenza.

Le ore utilizzate per tali  attività non sono conteggiate ai fini  del computo del monte orario come
definito al precedente articolo 10;

6. gli scioperi a livello nazionale non appena decretati e, comunque, con almeno due giorni di anticipo
rispetto alla data di svolgimento; gli scioperi non sono riconosciuti qualora ricorrano casi di tutela  del
patrimonio  boschivo  o  della  pubblica  incolumità,  nei  quali  deve  essere  comunque  garantito  il
servizio;

7. il ripristino delle normali condizioni operative;
8. l'Appaltatore  deve  provvedere  al  ripristino  delle  normali  condizioni  operative  entro  24  ore  dal

verificarsi delle situazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche con la sostituzione degli elicotteri,
delle  loro dotazioni,  delle  attrezzature,  dei  materiali  e  degli  equipaggi  (per  la  verifica del  tempo
impiegato si considera l’intervallo intercorso tra le due comunicazioni).

Art. 13 – Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione

La prestazione deve essere terminata entro 60 mesi  dall’avvio dell’esecuzione.  L’Appaltatore deve dare
avvio all'esecuzione della prestazione entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto ovvero dalla consegna
anticipata  in  via  d’urgenza  disposta  dalla  Regione Piemonte  ai  sensi  dell’art.  32  comma 13  del  D.Lgs.
50/2016.  Per  l’avvio dell’esecuzione la Regione Piemonte redige apposito verbale in  contraddittorio  con
l’esecutore.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Regione Piemonte si applica
l’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato
può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
Al  termine dell'esecuzione  delle  prestazioni  viene redatto  un  verbale  di  ultimazione delle  prestazioni  in
contraddittorio e prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del relativo certificato.
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Art. 14 – Importo stimato

L’importo  complessivo  massimo dell’appalto,  per  tutta  la  durata  dell’affidamento,  comprese  le  eventuali
ulteriori  prestazioni,  proroghe  ed  opzioni,  è  stimato  in  €  7.983.660,00
(settemilioninovecentottantatremilaseicentossessanta/00),  oltre  IVA  nei  termini  di  Legge,  così  come  di
seguito suddiviso:

1) € 6.653.050,00 (seimilioni  seicentocinquantatremila  cinquanta/00)  oltre  IVA nei  termini  di  Legge,
quale importo massimo a base di gara per l’espletamento delle prestazioni previste nel presente
appalto per 60 mesi (di cui Euro 1.233.050,00 per il primo anno ed Euro 1.355.000,00 per gli anni
successivi);

2) € 1.330.610,00 (unmilione trecentotrentamila seicentodieci/00)  oltre IVA nei termini di Legge, quale
importo  massimo  per  l’eventuale  proroga  delle  prestazioni  previste  nel  presente  appalto  fino
all’individuazione del nuovo Appaltatore e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

L' Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori prestazioni  durante il periodo di efficacia del
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), e secondo le modalità  di cui al comma 12 del medesimo
articolo del D.Lgs. 50/2016 le quali potranno riguardare:

a) L'impiego di elicotteri aggiuntivi, rispetto a quelli messi a disposizione, con le caratteristiche indicate
all’art.4: in tal caso sarà applicato un importo giornaliero, per ogni elicottero aggiuntivo, determinato
da  un  quinto  dell’importo  contrattuale,  al  netto  dell’IVA,  diviso  728;  tale  importo  giornaliero
comprende anche l'aumento del monte orario annuale pari a 0,7 ore di volo al giorno.

b) Le  eventuali  ore  eccedenti  il  totale  contrattuale,  pari  a  2.455,  sono  liquidate  al  prezzo  orario
determinato  da  un  quinto  dell’importo  contrattuale,  al  netto  dell’IVA,  diviso  491,  oltre  IVA ed
eventuale revisione prezzi nei termini di legge.

L’Appaltatore, a seguito delle richieste di cui sopra, è obbligato a proseguire le prestazioni contrattuali alle
medesime condizioni per il periodo indicato  dalla Regione Piemonte.
Per tali prestazioni verrà corrisposto l’importo secondo le modalità indicate all’art. 16 del presente Capitolato.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008. 
Ai sensi del combinato disposto degli  art. 23, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 26,
comma 3,  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  ed in  considerazione di  quanto indicato con determina dall'Autorità  di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture”, i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad Euro 00,
(zero/00). 

Art. 15 - Revisione Prezzi

Nel servizio sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto
altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
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Il corrispettivo contrattuale, offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e
quindi  invariabile  durante  tutta  la  durata dell'appalto,  rimane fisso  ed  invariabile  per  tutta  la  durata  del
contratto, fatta salva, a partire dal terzo anno, la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
del  D.Lgs.  50/2016,  da  operarsi  sulla  base  dei  costi  indicati  nella  banca  dati  dei  prezzi  di  riferimento
pubblicati dall’ANAC.
In mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso l’importo a base di gara è revisionato
annualmente a partire dal terzo anno, con applicazione delle variazioni dell’indice generale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività rispetto all’anno precedente accertate dall’ISTAT, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. All’importo ricalcolato si applica il ribasso di gara, con esclusione delle
somme dovute per gli oneri di sicurezza.
L’importo  corrisposto  a  titolo  di  revisione  prezzi  sarà  dovuto  a  decorrere  dal  terzo  anno di  vigenza
contrattuale e sarà interamente corrisposto in sede di pagamento a saldo dell’annualità contrattuale.

Art. 16 – Fatturazione e Verifica di Conformità

Per ogni volo dovrà essere compilato e debitamente sottoscritto il modulo “Verbale di Volo” (appendice A)
che dovrà  riportare  le  indicazioni  richieste.  Entro  3  giorni  dalla  missione il  modulo  sarà  consegnato  in
originale alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore redigerà mensilmente, per le prestazioni eseguite, specifico modulo “Rapporto mensile di Volo”
(appendice B) che sarà mensilmente consegnato, debitamente sottoscritto, alla Direzione dell’Esecuzione
del Contratto per i controlli di competenza.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale verrà effettuata bimestralmente secondo le seguenti percentuali
del corrispettivo contrattuale annuale, calcolate sui giorni di impiego dei velivoli (il primo anno è valutato con
la previsione di schieramento parziale sino al 15 febbraio 2020 di cui all’art.10) al netto della ritenuta dello
0,5% operata ai sensi dell’art.30, comma 5 bis, del D.Lgs. n.50/2016:
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Le fatturazioni relative alle  eventuali  ulteriori  prestazioni di  cui all’art.  14 del Capitolato dovranno essere
effettuate:

• nel caso di eventuali ulteriori prestazioni previste al comma 2 lettera a) dell’art. 14 del Capitolato, al
termine di ogni mese cui si riferisce l’impiego di velivoli aggiuntivi applicando il prezzo determinato
secondo le modalità ivi previste;

• nel caso di eventuali ore eccedenti il totale contrattuale, di cui al comma 2 lettera b) dell’art. 14 del
Capitolato, dovranno essere fatturate a saldo, al termine della prestazione, applicando il  prezzo
determinato secondo le modalità ivi previste.

VERIFICA DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE E DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità, al  fine di accertarne la  regolare esecuzione,  rispetto alle condizioni  ed ai termini  stabiliti  nel
presente capitolato descrittivo e prestazionale e nel contratto. 
La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto effettua la verifica delle prestazioni in corso di esecuzione al fine di
accertare che le relative prestazioni siano state effettuate, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle
prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
La verifica di conformità definitiva viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni,
salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, e entro i successivi 10
giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo
delle  prestazioni  eseguite e allo  svincolo definitivo della  cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 17 – Subappalto, Subcontratti e Cessione del Contratto

Il  contratto  d’appalto  non  può  essere  ceduto  a  pena  di  nullità.  L’eventuale  affidamento  in  subappalto,
subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, sarà sottoposto alla normativa di cui
all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni: 

• il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare; 

• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
• che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle

lavorazioni  al  deposito  del  contratto di  subappalto  presso la  stazione appaltante corredata della
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del
servizio  e/o  delle  lavorazioni  oggetto  del  subcontratto,  della  dichiarazione  del  subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e   la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. 

Ai sensi  dell’art.  105,  comma 13 del  D.Lgs.  50/2016 la  stazione appaltante corrisponde direttamente  al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora il subappalto esuli dalle fattispecie di cui al comma precedente, la Regione Piemonte non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori. In tal caso l'affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l’indicazione, su ogni fattura quietanzata,
degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento. In tal
caso, qualora l’appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti  entro il  termine di cui al comma 1, la  Regione Piemonte sospende il  successivo pagamento a
favore dell’appaltatore.

I pagamenti all’affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei servizi, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;
b) all’ottemperanza alla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) alla sottoscrizione, da parte dell'appaltatore e del/dei subappaltatore/i, della contabilità (ovvero altro

atto equivalente) nella quale sono quantificate le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

Tutti  i  pagamenti  effettuati  da  parte  dell’appaltatore  a  favore  del  subappaltatore  e  del  subcontraente
dovranno essere eseguiti  sul  conto corrente dedicato alle  commesse pubbliche,  in  conformità  a quanto
disposto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inosservanza  delle  normative  in  materia  di  subappalto  comporta  a  carico  dell’Appaltatore  e  del
Subappaltatore l’applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Regione Piemonte resta inoltre la
facoltà di procedere alla revoca dell’autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la
risoluzione del contratto.

Art. 18 – Penali e Risoluzione del Contratto

Qualora l'Appaltatore esegua il servizio in modo non conforme a quanto previsto nel Capitolato saranno
applicate le seguenti penali, anche in modo cumulato: 

1. art. 5, lettera a) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 10.000,00 per ogni giorno di
ritardo, per ogni velivolo, fino alla corretta esecuzione; 

2. art. 5, lettera b) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 2.000,00 per ogni giorno di
ritardo fino alla corretta esecuzione;

3. art.  5,  lettera c) del Capitolato,  assenza della dotazione,  penale di € 1.000,00, per ogni unità di
materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione;

4. art.  5,  lettera  d)  del  Capitolato,  assenza della  dotazione,  penale  di  €  10.000,00,  per  ogni  unità
assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione; 

5. art.  5,  lettera e) del Capitolato, assenza della dotazione, penale di € 5.000,00, per ogni unità di
materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione; 

6. art.  5,  lettera f)  del Capitolato, assenza della dotazione,  penale di € 5.000,00, per ogni unità di
materiale assente, per ogni giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione; 

7. art. 6, assenza dei sistemi identificativi dei velivoli e del personale, penale di € 1.000,00, per ogni
giorno di ritardo fino alla corretta esecuzione; 

8. art. 7, mancata sostituzione dell’equipaggio a richiesta di Regione Piemonte, penale di € 3.000,00
per ciascun giorno di ritardo, fino alla corretta esecuzione; 
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9. art.  8,  comma  4,  lettera  a)  del  Capitolato,  mancato  rispetto  delle  date  e  delle  località  dello
schieramento degli elicotteri penale di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla
corretta esecuzione;

10. art. 8, comma 4, lettera b) del Capitolato, non corretta o mancata esecuzione degli adempimenti
ENAC, penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

11. art. 8, lettera c) del Capitolato, non corretta o mancata gestione delle basi, penale di € 500,00 per
ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

12. art.  8,  comma  4,  lettera  d)  del  Capitolato,  non  corretto  o  mancato  rifornimento  del  carburante
aeronautico,  penale  di  €  3.000,00  per  ogni  giorno  di  ritardo  o  sua  frazione  fino  alla  corretta
esecuzione;

13. art.  8,  comma  4,  lettera  e)  del  Capitolato,  mancata  comunicazione,  penale  di  €  1.000,00  per
ciascuna inadempienza;

14. art. 8, comma 5, punti 1, 2 e 3 del Capitolato, mancata comunicazione, penale di € 2.000,00 per
ciascuna inadempienza;

15. art. 8, comma 6 del Capitolato, mancato ripristino delle normali  condizioni operative, penale di €
2.000,00 per ogni ora di ritardo o sua frazione fino a 12 ore, dopo si applica una penale di € 5.000,00
per ogni ora di ritardo fino al ripristino delle normali condizioni operative;

16. art. 9 del Capitolato, mancato invio delle relazioni € 300,00 per ogni giorno di ritardo fino alla corretta
esecuzione. 

17. art. 10, lettera a) Capitolato, mancanza della completa e costante funzionalità ed operatività degli
elicotteri, delle attrezzature, delle dotazioni e dei materiali, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di
ritardo o sua frazione fino al ripristino delle normali condizioni operative;

18. art. 10 lettera e) Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 1.000,00 per ogni giorno
di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

19. art.10, lettera f) del Capitolato, non corretto o mancato funzionamento degli apparati radio, penale di
€ 100,00 per ogni giorno o sua frazione, fino alla corretta esecuzione; 

20. art.10, lettera g) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 300,00 per ogni
giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione;

21. art.10, lettera h) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 1.000,00 per ogni
inadempienza; 

22. art.10, lettera i) del Capitolato, mancato rispetto della disposizione, penale di € 5.000,00 per ogni
inadempienza;

23. art.10,  lettera  j)  del  Capitolato,  mancato  rispetto  della  disposizione  €  5.000,00  per  ogni
inadempienza;

24. art.10, lettera k) del Capitolato, dalla mancata presentazione della documentazione prevista relativa
al  personale,  penale  di  €  5.000,00  per  ogni  giorno  di  ritardo  o  sua  frazione  fino  alla  corretta
esecuzione; 

25. art.10, lettera l), mancata comunicazione, penale di € 1.000,00 per ciascuna inadempienza;
26. art.11, lettere a), b), c) e d) del Capitolato, mancato rispetto dell'impiego giornaliero degli equipaggi,

penale  di  €  10.000,00  per  ogni  giorno  di  ritardo  o  sua  frazione  fino  al  ripristino  delle  normali
condizioni operative;

27. art.11, comma 3, punti 1, 2 e 3 del Capitolato, mancato rispetto dei tempi, penale di € 500,00 per
ogni minuto di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione dell'ordine;

28. art.11, comma 3, punto 4 del Capitolato, stazionamento in località o basi diverse da quelle indicate
nella disposizione, penale di € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta
esecuzione dell'ordine; 

29. art.11,  comma 3, punto 5 del  Capitolato, mancato rispetto degli  ordini  ad esecutività  immediata,
penale di € 5.000,00 per ciascuna inadempienza; 

30. art.11,  comma 3,  punto  6  del  Capitolato,  equipaggio  non  reperibile,  penale  di  €  10.000,00 per
ciascuna inadempienza; 
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31. art.11,  comma  4  del  Capitolato,  volo  non  autorizzato,  penale  di  €  5.000,00  per  ciascuna
inadempienza;

32. art.12, punti da 1 a 7 del Capitolato, mancata comunicazione, penale di € 2.000,00 per ciascuna
inadempienza; 

33. art.12, punto 8 del Capitolato, mancato ripristino delle condizioni operative entro 24 ore, penale di €
5.000,00 per  ogni  ora di  ritardo  o sua frazione fino  a 12 ore,  dopo si  applica  una penale  di  €
10.000,00 per ogni ora di ritardo o sua frazione fino al ripristino delle condizioni operative;

34. art. 22 del Capitolato, mancata presentazione della documentazione nei tempi previsti, penale di €
5.000,00 per ogni giorno di ritardo o sua frazione fino alla corretta esecuzione.

In relazione al punto 33 del presente articolo, ove non sia ripristinata la corretta esecuzione dopo il quarto
giorno Regione Piemonte procede ai sensi dell’art.108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 34 del presente articolo, ove non
sia  ripristinata  la  corretta  esecuzione  o  le  normali  condizioni  operative  dopo  il  settimo  giorno Regione
Piemonte procede ai sensi dell’art.108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione ai punti 7, 11, 16, 19, 20, del presente articolo, ove non sia ripristinata la corretta esecuzione
dopo il quindicesimo giorno Regione Piemonte procede ai sensi dell’art.108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione ai punti 13, 14, 21, 22, 23, 25, qualora le inadempienze riscontrate siano superiori a 10 per ogni
punto, Regione Piemonte Piemonte procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice
civile. 
In relazione ai punti 29, 30, 31 e 32, qualora le inadempienze riscontrate siano superiori a 6 per ogni punto,
Regione Piemonte Piemonte procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1454 del codice civile.
La  Regione  Piemonte,  ove  riscontri  inadempienze  nell’esecuzione  del  presente  contratto  idonei
all’applicazione delle penali, provvede a contestare all’Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante
con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte dell’Appaltatore di presentare entro
5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui l’Appaltatore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa,
la  Regione  Piemonte  provvede  ad  applicare  le  penali  nella  misura  riportata  nel  presente  contratto,  a
decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi
corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di
queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore
diffida.
Nel caso in cui la Regione Piemonte accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione
presentata  dalla  Società  non  procede  con  l’applicazione  delle  penali  e  dispone  un  nuovo  termine  per
l’esecuzione della prestazione oggetto di  contestazione, il  cui  mancato rispetto dà luogo all’applicazione
delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Piemonte ad ottenere la prestazione; è fatto in
ogni caso salvo il diritto della Regione Piemonte di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora  sia  accertato  un  grave  inadempimento  alle  obbligazioni  contrattuali,  da  parte  dell’Operatore
economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,  la Regione Piemonte procede ai
sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. 23 n. 50/2016.
In caso di risoluzione, la Regione Piemonte procederà all’escussione in tutto o in parte della garanzia, salvo
l’ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
In relazione all’istituto della risoluzione del contratto la Regione Piemonte applica la disciplina dell’articolo
108 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione ai sensi degli art.1454 e 1456 del Codice
Civile espressamente previste nel presente contratto e per i quali vige la relativa disciplina.
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Art. 19 – Cessione del Credito 

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21/02/1991, n. 52.
L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti
dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri  strumenti  idonei a consentire la
tracciabilità  delle  operazioni  con  l’indicazione  del  codice  identificativo  gara  CIG.  La  Regione  Piemonte
provvederà al  pagamento del  corrispettivo contrattuale al  cessionario esclusivamente sul conto corrente
bancario o postale dedicato come da questi comunicato.
Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e 
notificato alla Regione Piemonte.

Art. 20 – Recesso 

La Regione Piemonte si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del
D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni eseguite,  nonché delle somme previste ai sensi del
medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di recesso della Regione Piemonte, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente effettuate, secondo il  corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per
allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 21 - Cauzione Provvisoria e Definitiva

Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta, con una garanzia fideiussoria pari al 2% dell'importo a
base di gara da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo quanto disposto dall’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva sotto forma
di  cauzione  o  di  fideiussione  a  garanzia  dell'appalto  secondo  quanto  disposto  dall’art.  103  del  D.Lgs.
50/2016.

Art. 22 - Responsabilità e forme assicurative

L'Appaltatore si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da
persone  o  cose,  tanto  della  Regione  Piemonte  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni  o  negligenze
nell'esecuzione della prestazione, restandone sollevata la Regione Piemonte.
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L'Appaltatore è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, una polizza aggiuntiva che copra le responsabilità
di cui al primo comma e per elevare i requisiti minimi di legge riferita a passeggeri, bagagli, merci e terzi, sia
al suolo che in volo, con almeno i seguenti massimali minimi:

• Euro 2.500.000,00 per danni arrecati a terzi, sia persone che cose, per i materiali e ogni genere di

merce trasportata e appesa, compresa la collisione; 
• Euro 1.500.000,00 per ciascuna persona in caso di decesso o invalidità permanente; 

• Euro 250.000,00 per il rimborso di spese mediche; 

• Euro 100.000,00 per i bagagli e la merce trasportata.

L'assicurazione deve prevedere l’esplicita rinuncia alla rivalsa nei confronti di  terzi ed in particolare della
Regione Piemonte e  degli  Enti  e  soggetti  che operano nel  servizio  antincendi  boschivi  regionale  e  nel
Settore Protezione Civile e Antincendi Boschivi regionale.

L'Appaltatore deve consegnare alla Regione Piemonte, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto
alla data di impiego dei velivoli o rispetto alla data di scadenza delle polizze per i velivoli già impiegati, la
documentazione riferita a:

• assicurazione per la responsabilità civile del vettore stipulata in attuazione delle disposizioni della

circolare ENAC EAL-17A del 21/12/2011; 
• assicurazione aggiuntiva con i massimali e le clausole di cui sopra.

Art. 23 - Definizione delle Controversie

Tutte  le  controversie  tra  la  Regione  Piemonte  e  l’Appaltatore,  che  potranno  insorgere  in  conseguenza
dell’appalto  delle  prestazioni,  qualora  le  controversie  non  si  siano  potute  definire  in  via  amministrativa,
saranno devolute al Giudice Ordinario. Il Foro Competente sarà quello di Torino.

Art. 24 - Domicilio e Rappresentanza dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata dell'Appalto il suo domicilio presso la sede della
Regione Piemonte.
Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano le prestazioni affidate con il
presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri
decisionali,  il  cui  nome e  la  cui  residenza dovranno essere  notificati  alla  Direzione dell’Esecuzione del
Contratto.
Tale  rappresentante  dovrà  avere,  tra  l’altro,  la  capacità  e  l'incarico  di  ricevere  ordini  dalla  Direzione
dell’Esecuzione del Contratto e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.
Qualsiasi comunicazione fatta al rappresentante dell'Appaltatore dal Responsabile del Procedimento o dalla
Direzione dell’Esecuzione del Servizio si considererà fatta personalmente al titolare dell'Appaltatore.
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Art. 25 - Spese di Contratto e di pubblicazione del Bando di gara

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d’appalto e suoi
allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta
ai sensi di legge.
Ai sensi e per gli  effetti  delle disposizioni contenute nell’art.  5 comma 2 del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1
lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a
maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 26 - Trattamento dati personali - Obblighi di riservatezza e non divulgazione

L’amministrazione  garantisce  il  trattamento  dei  dati  in  conformità  alle  norme  e  disposizioni  di  cui  al

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati)”, di seguito “GDPR”, alla normativa nazionale vigente: “Codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali,  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 27 aprile  2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.), D. Lgs.10 agosto
2018, n. 101 e alle disposizioni in materia dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I dati conferiti dai partecipanti verranno trattati solo e limitatamente nell’ambito degli adempimenti connessi
alla presente procedura di gara, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e nel rispetto di
ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia. 
Titolare del  trattamento dei  dati  personali  che saranno conferiti  ai  fini  della partecipazione alla  presente
procedura  di  gara  è  la  Giunta  regionale  del  Piemonte;  il  Delegato  del  trattamento  è  il  Direttore  Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

L’eventuale trattamento dei dati  giudiziari  sarà effettuato per adempiere agli  obblighi previsti  dal D. Lgs.
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136”.
L’appaltatore  individuato  sarà  nominato  Responsabile  Esterno  del  Trattamento  ai  sensi  dell’art.  28  del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR). 
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati
personali  e  in  particolare il  Regolamento (UE)  679/2016 e deve garantire che le  informazioni  personali,
patrimoniali,  statistiche,  anagrafiche  e/o  di  qualunque  altro  genere,  di  cui  verrà  a  conoscenza  in
conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati,
pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
L’appaltatore non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di
terzi,  dei dati  e delle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell’esecuzione del servizio e ciò
anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l’appaltatore non potrà divulgare, comunicare o diffondere le
informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
L'affidatario del servizio deve dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano
trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
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Art. 27 – Requisiti di partecipazione all’appalto, criterio di valutazione e modalità di
assegnazione dei punteggi 

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’ammissione alla gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale

1) Possesso  delle  certificazioni  previste  dalla  normativa  aeronautica,  in  corso  di  validità,  rilasciate
dall’autorità aeronautica competente e precisamente: 

a) Licenza di Trasporto Aereo (o titolo equivalente per le imprese di altro Stato UE), rilasciata ai
sensi del Reg. CE 1008/2008 dalle competenti autorità aeronautiche;

b) Certificato di Operatore Aereo (C.O.A.) rilasciato ai sensi del Regolamento (UE) 965/2012;

c) Certificato di Operatore Aereo Antincendio (C.O.A.N.) (o titolo equivalente per le imprese di
altro Stato UE) con indicazione delle operazioni autorizzate all’Operatore, rilasciato ai sensi del
Regolamento  ENAC  “REQUISITI  RELATIVI  ALLE  OPERAZIONI  AEREE  ANTINCENDIO
NONCHE’ AD ASPETTI DELLE OPERAZIONI SPECIALIZZATE E NON COMMERCIALI NON
COMPRESI NEL REGOLAMENTO (UE) 965/2012”, del 17/11/2017;

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti R.T.I/G.E.I.E./Consorzio ordinario i requisiti
devono essere posseduti da tutti i membri dell’operatore riunito. In caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere posseduti dalle consorziate
esecutrici e dal consorzio se esegue le prestazioni.

Capacità economica e finanziaria

1. Avvenuta realizzazione nel triennio finanziario precedente di un fatturato d’impresa dimostrabile per
servizi  analoghi  a  quelli  oggetto  della  gara  (sorveglianza,  perlustrazione  e  spegnimento  incendi
boschivi)  complessivamente  non inferiore  ad  € 4.000.000,00 (quattromilioni/00)  al  netto  dell’IVA,
risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta equivalente in ambito U.E. . 

Il  requisito  di  capacità  economico-finanziaria  è  richiesto  in  quanto  l’incarico  è  funzionale  a  servizi  di
Protezione Civile,  conseguenti  ad attività  di  emergenza e/o urgenza,  per le quali  è indispensabile  avere
certezza di un interlocutore che dimostri solidità (data la criticità del servizio) e sia in grado di organizzare in
maniera ottimale, tempestiva ed operativa il servizio per ogni tipologia di emergenza. 

Per gli operatori economici che partecipano in forma di  R.T.I./G.E.I.E./Consorzio ordinario di
concorrenti, i valori di fatturato devono essere posseduti per almeno il 40% del totale dalla
ditta  mandataria  e  per  almeno  il  10%  del  totale  da ciascuna  delle  ditte  mandanti,  fermo
restando  che  il  requisito  deve  essere  posseduto  interamente  dal  raggruppamento  o  dal
consorzio nel suo complesso.
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Capacità professionale e tecnica 

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver effettuato nel triennio precedente servizi di  lavoro aereo con elicotteri nello specifico settore
antincendi boschivi e/o protezione civile per un numero complessivo di almeno 400 ore, per conto di
pubbliche  amministrazioni.  Per  gli  operatori  economici  che  partecipano  in  forma  di
R.T.I./G.E.I.E./Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  il  requisito  deve  essere  posseduto   per
almeno il 40% del totale dalla ditta mandataria e per almeno il 10% del totale da ciascuna
delle ditte mandanti, fermo restando che il requisito deve essere posseduto interamente dal
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

b) avere la disponibilità, alla data di scadenza del bando di gara, degli elicotteri e delle attrezzature da
destinare  al  servizio  oggetto  della  gara  aventi  le  caratteristiche  indicate  dagli  artt.  4  e  5  del
Capitolato  Speciale  d’Appalto.  Per  gli  operatori  economici  che  partecipano  in  forma  di
R.T.I./G.E.I.E./Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  il  requisito  deve  essere  posseduto
cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

c) Avere  iscritti  nel  proprio  organico,  alla  data  di  scadenza  del  bando  di  gara,  i  piloti  ed  i
tecnici/meccanici di linea, in regola con le vigenti norme assicurative, assistenziali e previdenziali e
con le abilitazioni in corso di validità ed i requisiti indicati dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per gli operatori economici che partecipano in forma di  R.T.I./G.E.I.E./Consorzio ordinario di
concorrenti, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal
consorzio nel suo complesso.

d) Avere la disponibilità delle tre Basi Operative richieste per l’appalto aventi i requisiti indicati dall’art. 8
del Capitolato Speciale d’Appalto. Per gli operatori economici che partecipano in forma di R.T.I./
G.E.I.E./Consorzio  ordinario  di  concorrenti,  il  requisito  deve  essere  posseduto
cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

e) Essere in possesso dei seguenti  documenti in corso di validità,  rilasciati  dall’Autorità Aeronautica
competente  (in  caso  di  RTI  e  di  Consorzio  ordinario  di  concorrenti  tutte  le  imprese  del
raggruppamento/consorzio devono essere in possesso delle certificazioni sopra specificate):

1. Certificato/i di Navigabilità (CN), per ciascun elicottero, nonché relativo certificato di revisione
della navigabilità.

2. Documentazione  comprovante  la  gestione  della  “Navigabilità  continua”  e  della
“Manutenzione di Linea”, in accordo al “Regolamento Europeo 1321/2014, “Parte M” e Parte
145,  relativamente  alle  Attività  di  Trasporto  Aereo  COA  e  alle  Operazioni  AIB  (COAN).
(Certificato di Approvazione, in corso di validità, secondo Parte 145 e Parte M, Reg 1321/2014,
in possesso dell’impresa appaltatrice, di altra impresa con la quale l’impresa appaltatrice abbia
stipulato un regolare contratto).

3. Certificato di Operatore Aereo con relativa Specifica delle Operazioni;
4. Certificato di Operatore Aereo Antincendio con relativa specifica delle Operazioni;
5. Documentazione comprovante il  possesso,  delle dotazioni tecniche previste dall’art.  5 del

Capitolato speciale d’appalto.
6. Certificato di immatricolazione dimostrante l’esercenza dell’aeromobile.

f) Impegno  alla  stipula  di  polizze  relative  alle  coperture  assicurative  previste  dall’art.  22  del
Capitolato speciale d’appalto; tali polizze, ad aggiudicazione avvenuta, dovranno essere depositate
presso l’ente appaltante.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n. 50/2016; la graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

 Criteri di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
Totale (PTOT) 100

Il Punteggio Totale (PTOT-i) per ciascuna offerta sarà così determinato: 

PTOT-i = PTi + PEi

dove: 
� PTi = Punteggio Tecnico totale attribuito all’Offerta tecnica del concorrente “i”; 

� PEi = Punteggio Economico totale attribuito all’Offerta economica del concorrente “i”. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà individuata sulla
base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100):
 

A. OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI. 

Per quanto attiene la procedura di valutazione delle offerte, gli elaborati che perverranno, saranno esaminati
sulla  base  degli  elementi  e  dei  criteri  di  valutazione  che  si  elencano  di  seguito  unicamente  ai  relativi
punteggi:

SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI A MEZZO ELICOTTERI ED ALTRE ATTIVITA’ DI INTERESSE PUBBLICO REGIONALE – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

pag. 27

ELENCO REQUISITI TECNICI MIGLIORATIVI

R1
6.000 kg (1.000 kg x 6) 10

R2
9.600 litri (800 litri x 12) 10

R3 Maggior numero di piloti n. 12 6

R4
250 ore per pilota 10

R5 Maggior qualificazione dei piloti 1.000 ore per pilota 4

R6
16

R7

6

R8 4

R9 2

R10 2

TOTALE PUNTI 70

VALORE MINIMO DEL 
REQUISITO

PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE

Maggior capacità di sollevamento al gancio 
baricentrico

Maggior capienza idrica delle benne pieghevoli 
o rigide

Maggior esperienza dei piloti in base al numero 
di ore di volo in qualità di AIB su elicotteri

Efficienza delle basi operative in termini di 
centralità, capacità manutentive ed autonomia

Miglioramento del sistema base di acquisizione 
e trasmissione dagli elicotteri di immagini, filmati, 
dati o altre soluzioni tecnologiche avanzate.

Miglioramento del sistema base di 
geolocalizzazione degli elicotteri

Certificazioni o attestazioni in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori (esempio 
standard OHSAS 18001) 

Certificazioni o attestazioni in materia 
ambientale (esempio standard ISO 14001)
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Il  calcolo  del  punteggio  relativo  ai  requisiti  premiali  dell’offerta  tecnica,  per  ciascuna  offerta  i-esima,  è
determinato  effettuando  la  sommatoria  dei  punteggi  relativi  ai  singoli  requisiti,  descritti  nel  seguito,
determinati secondo le modalità di calcolo applicabili a ciascuna tipologia di requisito:

PTi  = Σ PRji

Dove:

PTi = punteggio dei requisiti tecnici riferito ai criteri dell'offerta (i);
PRji: punteggi relativi a ciascun requisito j-esimo, dell’offerta i-esima.

SPECIFICHE DEI REQUISITI E CALCOLO DEI RELATIVI PUNTEGGI:

Requisiti valutabili in termini quantitativi:

Il  punteggio, per la valutazione degli  elementi quantitativi, da R1 a R5, è calcolato secondo la seguente
formula:

PRji = CRji * KRj

Dove:

PRji: punteggi relativi a ciascun requisito j-esimo, dell’offerta i-esima
CRji =  coefficiente  per  il  requisito  Rj-esimo  dell’offerta  i-esima  (arrotondati  alla  seconda  cifra  decimale
approssimando per difetto)
KRj = Punteggio massimo attribuibile al requisito Rj-esimo

R1. Maggior Capacità di sollevamento al gancio baricentrico degli elicotteri offerti.

La maggior capacità di sollevamento al gancio baricentrico deve essere superiore a quanto previsto dall’art.
4 del Capitolato Speciale d’Appalto deve essere superiore al valore minimo di kg 6.000. Viene calcolata la
somma del sollevamento al gancio baricentrico dei 6 elicotteri offerti. 

• All’offerta con la maggiore capacità di sollevamento complessiva degli elicotteri sono assegnati: KR1

= 10 (dieci) punti;
• All’offerta  con  la  capacità  di  sollevamento  complessiva  degli  elicotteri  minimo  richiesto  per  la

partecipazione alla gara, sono assegnati: 0 (zero) punti
• Calcolo del coefficiente:

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 potenza totale dei motori massima tra tutte le offerte.
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R2. Maggior capienza idrica delle benne pieghevoli o rigide

La maggiore capienza idrica delle benne pieghevoli o rigide deve essere superiore al valore minimo richiesto
dal Capitolato. I volumi si intendono trasportabili dagli elicotteri offerti, con a bordo Pilota di peso calcolato in
80 kg e con autonomia per 2 ore e 30 minuti di volo. La capienza idrica complessiva è calcolata sommando i
volumi  di  trasporto  acqua delle  12  benne (2 per  ciascuno dei  6  elicotteri  richiesti,  art.  5  del  Capitolato
Speciale d’Appalto).

• All’offerta con la maggiore capienza idrica complessiva utilizzabile sono assegnati: KR2 = 10 (dieci) 

punti; 
• All’offerta  con  la  capacità  di  sollevamento  complessiva  degli  elicotteri  minimo  richiesto  per  la

partecipazione alla gara, sono assegnati: 0 (zero) punti;
• Calcolo del coefficiente:

XR2i – 9.600
CR2i =  ---------------------------- 

XR2max – 9.600

dove:

CR2i coefficiente requisito R2 assegnato all’offerta i-esima;
XR2i capienza idrica complessiva delle benne dell’offerta i-esima;
9.600 litri capienza idrica complessiva minima delle benne richiesta per la partecipazione alla gara;
XR2max capienza idrica complessiva delle benne massima tra tutte le offerte.

R3. Maggior numero di piloti offerti

I piloti offerti, in numero minimo di 12, devono possedere requisiti uguali o superiori a quelli di cui all’art. 7
del Capitolato Speciale d’Appalto, iscritti nell’organico alla data di scadenza del bando di gara. Il numero di
piloti offerti deve essere espresso unicamente con numeri interi.

• All’offerta con il maggior numero di piloti sono assegnati: KR3 = 6 (sei) punti; 

• All’offerta con numero di piloti proposti pari a 12 (numero minimo richiesto per la partecipazione alla 

gara) sono assegnati: 0 (zero) punti;
• Valore massimo: viene considerato un maggior numero di piloti fino al massimo di 16;
• Calcolo del coefficiente:

XR3i – 12
CR3i =  ---------------------------- 

XR3max – 12
dove:

CR3i coefficiente requisito R3 assegnato all’offerta i-esima;
XR3i numero di piloti offerti nell’offerta i-esima;
12 numero minimo di piloti richiesto per la partecipazione alla gara;
XR3max numero massimo di piloti offerti tra tutte le offerte (considerati fino al massimo di 16).
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R4. Maggiore esperienza dei piloti proposti (relativamente ai 12 piloti previsti come requisito minimo per
la partecipazione alla gara) avvalorata tramite il maggior numero di ore di volo su elicottero, effettuate per
attività AIB,  entro la data di scadenza del bando di gara. Il valore deve essere espresso unicamente in
numeri interi di ore di volo.

• All’offerta con il maggior numero di ore di volo per attività AIB dei 12 piloti principali proposti sono

assegnati KR4 = 10 (dieci) punti;
• All’offerta  con  il  numero  minimo  richiesto  di  ore  di  volo  per  attività  AIB  dei  piloti  (3.000)  sono

assegnati: 0 (zero) punti; 
• Calcolo del coefficiente:

XR4i –  3.000
CR4i =  ---------------------------- 

XR4max –  3.000

dove:

CR4i coefficiente requisito R4 assegnato all’offerta i-esima;
XR4i numero ore di volo per attività AIB dei 12 piloti dell’offerta i-esima
3.000 numero minimo di ore di volo AIB richiesto per la partecipazione alla gara (250 x12);
XR4max numero massimo di ore di volo AIB dei 12 piloti offerti, tra tutte le offerte.

R5. Maggior qualificazione dei piloti offerti (relativamente ai 12 piloti previsti come requisito minimo per la
partecipazione alla gara) avvalorata tramite il maggior numero di ore di volo in ambiente montano, entro la
scadenza del bando di gara. Il valore deve essere espresso unicamente in numeri interi di ore di volo.

• All’offerta con il maggior numero di ore di volo in ambiente montano dei 12 piloti principali proposti

sono assegnati KR5 = 4 (quattro) punti;
• All’offerta con il numero minimo richiesto di ore di volo in ambiente montano dei piloti (12.000) sono

assegnati: 0 (zero) punti; 
• Calcolo del coefficiente:

XR5i –  12.000
CR5i =  ---------------------------- 

XR5max –  12.000

dove:

CR5i coefficiente requisito R5 assegnato all’offerta i-esima;
XR5i numero ore di volo in ambiente montano dei 12 piloti dell’offerta i-esima;
12.000 numero minimo di ore di volo in ambiente montano richiesto per la partecipazione alla gara 
(1.000 x12);
XR5max numero massimo di ore di volo in ambiente montano dei 12 piloti offerti, tra tutte le offerte.
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Requisiti valutabili in termini qualitativi:

Per i requisiti qualitativi R6, R7 e R8 il coefficiente è calcolato nel modo seguente: 

• ciascun  commissario  di  gara  attribuisce  discrezionalmente  un  coefficiente,  variabile  da  0  a  1
(tenendo conto dei criteri motivazionali di seguito indicati per ciascun elemento). 

• viene quindi calcolata la media dei vari coefficienti ed a quello più elevato viene attribuito il valore 1;
• tutti gli altri coefficienti vengono poi riparametrati di conseguenza.

R6. Efficienza delle basi operative in termini di centralità, capacità manutentive ed autonomia

Contribuiscono a valutare l’efficienza delle tre basi operative territoriali i seguenti elementi:

• centralità delle tre basi operative, misurata come distanza chilometrica in linea d’aria, delle singole
basi operative rispetto al baricentro del territorio servito;

• capacità  dell’esecuzione  presso  le  basi  operative  delle  operazioni  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  degli  elicotteri  e  delle  attrezzature,  intesa  come  “Line  Maintenance”  e  “Base
Maintenance”;

• disponibilità presso le tre basi di sistemi di stoccaggio di carburante aeronautico superiori ai valori
minimi di capitolato;

• disponibilità presso le tre basi di automezzi per il trasporto di carburante aeronautico superiori ai
valori minimi di capitolato;

• efficace organizzazione del personale (piloti  e tecnici) e della gestione del carburante in caso di

incendi boschivi che richiedano l’impiego di più velivoli contemporaneamente. 

R7. Miglioramento del sistema base di acquisizione e trasmissione dagli elicotteri di immagini/filmati/
dati o altre soluzioni tecnologiche avanzate

Verranno valutate le  proposte che prevedano,  sui  mezzi  offerti,  l’adozione di  soluzioni  tecnologiche più
avanzate,  flessibili  ed  adattabili  alle  esigenze  della  Regione  Piemonte,  che  permettano  la  ripresa  e  la
trasmissione  in  tempo  reale  alla  SOUP  di  immagini  geo-referenziate  e/o  filmati,  o  altri  dati  utili  al
coordinamento  delle  operazioni  di  spegnimento  degli  incendi.  Al  fine  della  valutazione di  tale  elemento
qualitativo potranno essere presi in considerazione alcuni criteri motivazionali principali, che possono influire
sul miglioramento della qualità dell’offerta, di seguito indicati:

• Modalità di acquisizione e tipologia di apparati: ad es. apparato installato sul mezzo (approvato da 
ENAC) o utilizzato da operatore a bordo del mezzo, specificando su quanti elicotteri è presente la 
tipologia di dispositivo descritta; 

• Qualità delle immagini e/o filmati o altri dati tecnici trasmessi, con indicazione dei principali parametri
tecnici (sensore, pixel, risoluzione, ecc.); 

• Tempi di trasmissione di immagini e/o filmati o altri dati tecnici; 
• Facilità di uso del sistema da parte degli utenti; 
• Modalità di accesso e di archiviazione dei dati; 
• Compatibilità degli strumenti proposti con i sistemi in uso alla Regione Piemonte e alla SOUP.
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R8. Miglioramento del sistema base di geo-localizzazione degli elicotteri

Verranno  valutate  le  proposte  che  prevedano  la  presenza  di  un  sistema migliorativo  del  dispositivo  di
localizzazione degli elicotteri tramite il G.P.S, via WEB, da parte della SOUP. Al fine della valutazione di tale
elemento  qualitativo  potranno  essere  presi  in  considerazione  alcuni  criteri  motivazionali  principali,  che
possono influire sul miglioramento della qualità dell’offerta, di seguito indicati:

• Qualità della tecnologia proposta: tipo di soluzione tecnica adottata, affidabilità, e accuratezza dei
dati trasmessi; 

• Informazioni sulla presenza di ostacoli al volo;
• Possibilità di registrazione dei percorsi effettuati dai mezzi; 
• Facilità di uso da parte degli utenti; 
• Modalità di accesso e di archiviazione dei dati; 
• Compatibilità degli strumenti proposti con i sistemi in uso alla Regione Piemonte e alla SOUP.

Requisiti valutabili in termini di presenza / assenza (Per le offerte presentate da parte di RTI il punteggio 
viene frazionato sulla base del numero dei componenti):

R9. Possesso di certificazioni o attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
Sono assegnati 2 punti nel caso di possesso del tipo di requisito (es. Standard OHSAS 18001)

R10. Possesso di certificazioni o attestazioni in materia ambientale
Sono assegnati 2 punti nel caso di possesso del tipo di requisito (es. Standard ISO 14001).

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

L’offerta  economica  è  determinata  dal  ribasso  percentuale,  espresso  con  2  cifre  decimali,  applicato
all’importo a base di gara di € 6.653.050,00 (Euro seimilioni seicentocinquantatremila cinquanta/00), oltre
IVA nei termini di legge, stimato per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Nell’offerta  economica gli  operatori  economici  devono  indicare  inoltre,  nell’apposito  spazio  “oneri  della
sicurezza afferenti l’impresa”, i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  comma 10  dell’art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che
costituiscono un di  cui  dell’offerta  economica.  Tali  oneri  della  sicurezza afferenti  l’impresa non possono
essere pari a “zero”, pena l’esclusione.
Per l’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo verrà utilizzata la seguente formula:

     Ri

PEi  =   ------------  * 30
     RMAX

Dove:
PEi = punteggio attribuito all’elemento prezzo dell’offerta i-esima
Ri = ribasso % del concorrente i-esimo
RMAX = valore del ribasso % massimo offerto dai concorrenti
30 = punteggio massimo riservato all’elemento prezzo.

I punteggi derivanti dall’applicazione delle formule con numeri decimali vengono arrotondati alla seconda
cifra decimale approssimando per difetto quando la terza cifra decimale è: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 e per eccesso
quando la terza cifra decimale è: 5 – 6 – 7 – 8 - 9.
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REGIONE PIEMONTE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI

BASE DI 

CHIAMATA data ora ufficio richiedente cognome e nome del richiedente

di preavviso

definitiva

PARTENZA ELICOTTERO tipo elicottero marca elicottero nome e cognome pilota nome e cognome tecnico/meccanico

ORARIO DI PARTENZA data ora

ZONA DI INTERVENTO comune luogo di riferimento per atterraggio 

ARRIVO ELICOTTERO SULLA ZONA DESIGNATA: ORA

RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO qualifica cognome e nome

DESCRIZIONE LAVORO SVOLTO

� ricognizione � lanci di acqua

� trasporto persone � lanci miscele ritardanti

� trasporto attrezzature cadenza lanci (n./h)

� Esercitazione / formazione � Attività di protezione civile

RIFORNIMENTO IDRICO

� in lago � in altri invasi

� in corso d’acqua � con idrante o motopompe

� in vasca AIB

SOSTANZE RITARDANTI IMPIEGATE tipo quantità percentuale di miscelazione

EVENTUALI SOSPENSIONI DEI VOLI

motivo ora inizio sospensione ora ripresa del lavoro

FINE INTERVENTO
data ora

DURATA DELLE PRESTAZIONI
ore

Comune da cui è proveniente l’elicottero qualora non arrivi dalla base

Comune a cui è diretto l’elicottero qualora non rientri alla base

DISTANZA BASE-LOCALITA’ INCENDIO 
km percorsi tra la base e l’incendio

IL PILOTA

SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI A MEZZO ELICOTTERI ED ALTRE ATTIVITA’ DI 
INTERESSE PUBBLICO REGIONALE 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE DELLE 
OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
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