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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1279 – Area 
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Approvazione del capitolato e allegato tecnico 
per l’indizione di una nuova gara per l’acquisizione del Servizio di Elisoccorso. 
 
PREMESSO che 
-  con atto deliberativo n° 1440 del 16 luglio 2004 la Giunta Regionale ha approvato il capitolato tecnico 

relativi alla indizione della gara per l’acquisizione del servizio di Soccorso Sanitario con elicottero sul 
territorio regionale; 

-  a seguito di richiesta dell’Unione Piloti il responsabile del procedimento, con nota n° 0238433 del 17 
marzo 2005 ha trasmesso all’ENAC copia degli atti di gara per un parere preventivo, in quanto l’Unione 
stessa comunicava che in altre fattispecie analoghe, l’intervento dell’ENAC a posteriori aveva portato 
all’annullamento della gara indetta dall’Ospedale S.Anna di Como, mentre per la gara indetta 
dall’Ospedale Riguarda di Milano si era reso necessario integrare in maniera sostanziale il capitolato di 
gara; 

-  che le osservazioni formulate in merito dall ENAC sono state inviate, con nota n° 293893 del 6 aprile 
2005 al Presidente della Commissione di Monitoraggio Elisoccorso, che aveva elaborato gli atti di gara; 

-  che la Commissione stessa, ad un primo esame, ha ritenuto le osservazioni non influenti sulle 
procedure di gara; 

-  che con Decreto Presidenziale n° 235 del 20 aprile 2005 è stata nominata la Commissione 
aggiudicatrice della gara de qua; 

-  che la Commissione, riunitasi in data 8 giugno 2005, così come riportato su verbale redatto in pari data 
e trasmesso al Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza, ha 
ritenuto, all’unanimità, di non poter proseguire con il calendario dei lavori, atteso che “permangono 
serie perplessità di natura tecnica riguardanti, in particolare, il seguente aspetto del capitolato: 
l’inserimento della possibilità di utilizzo di macchine di classe di prestazione 2 è in contrasto con la 
lettera ENAC prot. n. 20/05/391/CNT del 01.04.05" 

-  che in data 13 giugno 2005 si è riunita la Commissione di Monitoraggio che, sia al fine di evitare un 
contenzioso tra le parti sia per consentire una sollecita ripresa delle procedure di gara, ha elaborato le 
opportune modifiche agli atti di gara, accogliendo le osservazioni della Commissione aggiudicatrice, 
riportate al punto precedente, sia alcuni dei rilievi formulati dall’ENAC nonché un adeguamento 
tecnico alle normative sopravvenute, e quant’altro necessario ad evitare futuri contenziosi con la ditta 
aggiudicataria, in particolare viene eliminato la previsione delle 100 ore di volo a carico della Ditta 
Appaltatrice ricompresa nella precedente base d’asta, che viene ridotta ad euro 11.900.000,00 
(undicimilioninovecentomilaeuro), sia per tener conto del tempo trascorso dalla precedente previsione, 
approvata con la delibera 1440/2004, sia per motivi di semplicità e trasparenza contabile, sia per 
monitorare più chiaramente l’attività volativa HEMS. 

 
VISTO 
-  Il verbale della Commissione di Monitoraggio, relativo alla seduta del 7 luglio 2005, che alla presente si 

allega, con il quale, nel trasmettere gli atti di gara rielaborati, la Commissione stessa fornisce le 
specifiche motivazioni che hanno portato alle modifiche; 

 
RITENUTO 
-  di approvare il capitolato e l’allegato tecnico relativi all’indizione della gara per l’acquisizione del 

servizio di soccorso sanitario con elicottero sul territorio regionale, nel testo rielaborato a seguito delle 
modifiche sopra indicate, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

-  di approvare con Decreto dirigenziale il bando di gara e la lettera di invito; 
-  di dover annullare gli atti approvati con delibera n. 1440 del 16.07.2004, comunicando l’avvio del 

procedimento di autotutela ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara 
stessa; 

-  di annullare gli atti approvati con delibera 1440 del 16 luglio 2004, comunicando l’avvio del 
procedimento di autotutela ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara 
stessa; 

-  di non sottoporre il nuovo capitolato al parere dell’Avvocatura in quanto non è stata modificata la 
parte relativa agli obblighi giuridici in esso contenuti; 
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-  di dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato di attuare tutte le procedure per 
l’espletamento della gara di cui alla presente deliberazione. 

 
PROPONE e la Giunta, a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa specificato, che qui si ha per riportato: 
 
-  di annullare gli atti approvati con delibera 1440 del 16 luglio 2004, comunicando l’avvio del 

procedimento di autotutela ai soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazione alla gara 
stessa; 

-  di approvare il capitolato e l’allegato tecnico relativi all’indizione di una nuova gara per l’acquisizione 
del servizio di soccorso sanitario con elicottero sul territorio regionale, nel testo rielaborato a seguito 
delle modifiche sopra indicate, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

-  di approvare con Decreto dirigenziale il bando di gara e la lettera di invito; 
- di dare mandato al Settore Provveditorato ed Economato di attuare tutte le procedure per 

l’espletamento della gara di cui alla presente deliberazione; 
-  di far gravare il costo presunto di euro 11.900.000,00 (undicimilioninovecentomilaeuro) imputando gli 

oneri per i ratei afferenti agli effetti finanziari al competente capitolo di spesa 7082 - UPB 4.15.38 del 
Bilancio gestionale 2005 approvato con Delibera n° 158 del 25 febbraio 2005 ed ai corrispondenti 
capitoli di spesa dei successivi esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, rispettivamente a tanto 
interessati, ai sensi del comma 2 dell’art.33 della legge regionale n° 7/2002 

-  di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sul BURC; 
-  di inviare ai Settori Bilancio, Programmazione Sanitaria, Provveditorato ed Economato, Assistenza 

Ospedaliera 
 
 Il Segretario  Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 
 


