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Italia-Milano: Noleggio di elicotteri con equipaggio
2017/S 092-182228
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi

Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

AREU — Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via A. Campanini 6
20124 Milano
Italia
Posta elettronica: approvvigionamenti@pec.areu.lombardia.it
Fax: +39 0267129002

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.areu.lombadia.it
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.sintel.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://www.sintel.regione.lombardia.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice

I.3)

Principali settori di attività

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Organismo di diritto pubblico
Salute

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto

Procedura competitiva senza negoziazione previa pubblicazione di bando mediante
piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'estensione
H24 del servizio di elisoccorso presso la base HEMS di Brescia COn contestuale
attivazione della sperimentazione della tecnologia NVG presuntivamente sino a tutto
il 14.5.2018 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

II.1.4)

Servizi
Categoria di servizi n. 3: Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il
trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Brescia.
Codice NUTS ITC47

Procedura competitiva senza negoziazione previa pubblicazione di bando mediante
piattaforma Sintel ai sensi dell'art. 59, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'estensione
H24 del servizio di elisoccorso presso la base HEMS di Brescia con contestuale
attivazione della sperimentazione della tecnologia NVG presuntivamente sino a tutto

attivazione della sperimentazione della tecnologia NVG presuntivamente sino a tutto
il 14.05.2018 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno.
II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2)
II.2.1)

60424120

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

Valore finale totale degli appalti
Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 798 295 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura

Negoziata con indizione di gara

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.2)

IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2)

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. 60. Ponderazione 100
Ricorso ad un'asta elettronica: no

Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Delibera n. 346 DEL 22.12.2016

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara

Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 249-459838 del 24.12.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
13.4.2017

V.2)

Informazioni sulle offerte

V.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell'appalto

Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1

Babcock Mission Critical Services Italia
Piazza Castello 26
Milano
Italia
V.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 372 805,75 EUR
IVA esclusa

Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
V.5)

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no

VI.3.1)

Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.2)
VI.3)

VI.3.2)
VI.3.3)
VI.4)

Presentazione di ricorsi
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi
Data di spedizione del presente avviso:
10.5.2017

