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Avviso di preinformazione
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
via Cavour 5
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: ing. Matteo Monterosso
Tel.: +39 0646529642
E-mail: em.soccorsoaereo@cert.vigilfuoco.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vigilfuoco.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
MINISTERO INTERNO - UFFICIO ACCETTAZIONE POSTALE
VIA PALERMO 101
Roma
00184
Italia
Tel.: +39 0646548838
E-mail: corrispondenzaviminale@interno.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.vigilfuoco.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: SOCCORSO PUBBLICO

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Accordo quadro con più operatori economici per servizio di manutenzione degli elicotteri AB412 in dotazione al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

II.1.2)

Codice CPV principale
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50212000
II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 880 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di manutenzione degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 11 880 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
02/02/2018

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Approvazione dell’impresa secondo il Regolamento (UE) n.1321/2014 della Commissione del 28 novembre
2014 – Allegato II (Parte 145), in corso di validità, per l’effettuazione della manutenzione di base sugli elicotteri
AB412 e relativa lista delle operazioni autorizzate (LOA) comprensiva delle operazioni previste nel Maintenance
planning manual per AB412, con esclusione dei soli componenti che potranno essere riparati/revisionati da
imprese specializzate esterne;
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b) Certificazione EN 9110
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)

Informazioni complementari:
La flotta AB412 del CNVVF conta 33 aeromobili, le operazioni di manutenzione devono essere eseguite
secondo i programmi di manutenzione del CNVVF previsti e vigenti.
Le operazioni di manutenzione programmata e le lavorazioni saranno richieste dal CNVVF all’impresa con
apposito ordine di lavoro che specificherà i seguenti elementi:
- esplicito riferimento al previsto dal programma di manutenzione approvato ed in vigore
- operazioni di manutenzione periodica e programmata richiesta;
- A.D. EASA, AD ENAC, A.D. FAA e TCA da applicare;
- Bollettini Leonardo e P&W da applicare;
- numero ore di volo e n. cicli;
- particolari in scadenza per Limite Impiego Calendariale o per Limite ore di Funzionamento;
Le prestazioni non programmate o di rettifica inconvenienti o difetti, la cui necessità sarà riscontrata dall’impresa
in fase di manutenzione programmata, dovranno essere autorizzate preventivamente dal CNVVF.
Il capitolato comprenderà le lavorazioni da eseguire sugli elicotteri AB412 della flotta del CNVVF elencate con le
relative quantità stimate nell'allegato all'avviso pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione "Bandi di Gara
pubblicati sulla GUUE"

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
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Italia
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
27/12/2017

