
Gara "Occhi delle Aquile - CIG 4117420A76" per la fornitura di n°5 piattaforme 
girostabilizzate di ripresa aerea da installare a bordo degli elicotteri AB212 della 

polizia di Stato: RISPOSTE A QUESITI PERVENUTI 

Quesito 1: pg. 7 del Capitolato Tecnico: requisito accuratezza di puntamento (LOS): <= 4 MR. Confermare se 
MR indica l'unità di misura milli-radianti (10-3 rad) o altra unità di misura.         

RISPOSTA: Si conferma. La diversa misura di “micro radianti” (μrad=0,206”) è utilizzata per 
misurare la stabilità angolare. 

Quesito 2: pg. 13 del Disciplinare di Gara: Punto 1 dei requisiti di carattere economico e finanziario (art. 41 
D. Lgs. 163/06): " idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due (n. 2) istituti bancari, o 
intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385." Con riferimento a tale requisito si 
richiede se, nel caso di costituendo RTI, esso debba essere soddisfatto da ciascun componente della RTI o se 
sia sufficiente che sia soddisfatto da una sola azienda del costituendo RTI. ·    

RISPOSTA: come esplicitato già nel modello di istanza pubblicato (cfr. 10/27 punto b1-b2), nel caso di 
RTI da costituirsi, si richiede che tale requisito sia posseduto da ciascun soggetto partecipante. 

Quesito 3: pg. 13 del Disciplinare di Gara: Punto 1 dei requisiti di carattere tecnico e professionale (art. 42 
del D. Lgs. 163/06): " aver effettuato - a regola d'arte - negli ultimi tre anni antecedenti alla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, una o più forniture o servizi analoghi di importo complessivo 
pari ad almeno € 3.000.000,00 IVA esclusa. Per forniture o servizi analoghi si intendono quelli effettuati ad 
enti pubblici o privati nel settore delle videoriprese  aeronautiche.....". Con riferimento a tale requisito, si 
richiede se nel caso di avvalimento il requisito debba essere soddisfatto in toto dalla Società ausiliaria o se 
esso possa essere soddisfatto anche come sommatoria tra il fatturato del RTI e quello della Società ausiliaria 
(qualora la Società ausiliaria non sia in grado di soddisfare il requisito nella sua interezza). 

RISPOSTA:il quesito riguarda la problematica giuridica dell’”avvalimento parziale” sorta dopo 
l’abrogazione del comma 7 dell’art. 49 del D.Lvo. 163/2006. Nel caso specifico si ritiene, trattandosi di 
requisito strettamente economico e di appalto di fornitura,  vista la giurisprudenza prevalente, che 
possa essere applicata la regola del cumulo. 

QUESITO 4: bozza di contratto pg. 25/35 Articolo 15 (pagamento etc…): (45%), quanto all’importo di 
€__________________ IVA esente ai sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e ss.mm.ii, relativo al 
completamento della fornitura presso le sedi previste comprensiva dell’attività di formazione prevista, 
entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture che saranno emesse dopo la 
comunicazione dell’esito favorevole del collaudo; si richiede: La Ditta sarà tenuta ad emettere cinque 
fatture, ciascuna in corrispondenza alla presentazione al collaudo di ogni singolo sistema installato sul suo 
elicottero, oppure alla Ditta sarà concesso di emettere le cinque fatture contemporaneamente alla 
presentazione al collaudo dei cinque sistemi (Consolle completati + Torrette con Telecamere) che potranno 
essere testati sul primo elicottero reso disponibile dall’Amministrazione per l’ammodernamento? Riteniamo 
la seconda ipotesi preferibile perché assai meno penalizzante per la Ditta che fornisce i sistemi in oggetto, in 
quanto la Ditta, una volta consegnati i 5 sistemi non ha alcuna possibilità di controllo ne’ di influenza sulle 
tempistiche di ritorno degli Elicotteri presso la ditta AW per il processo di Ammodernamento, ne’ sui tempi 
richiesti dalla Ditta AW per effettuare le modifiche installative (si prevedono circa 5 mesi per modifica, per 
elicottero, per un totale di 25 mesi). Lo stesso GANTT presentato dalla ditta in sede di offerta, nel primo 
caso includerebbe variabili non prevedibili dalla ditta, poiché esclusivamente dipendenti dai tempi e 



disponibilità dell’Amministrazione e di AW, nel secondo caso, assai più prevedibili poiché la realizzazione 
delle Consolle e la fornitura delle Torrette dipende unicamente dalla ditta e dal contributo di AW. 

RISPOSTA: le fatture potranno essere presentate dopo il collaudo dei sistemi. Quest’ultimo consiste 
nella verifica della conformità e della funzionalità della fornitura. Nulla osta che tale operazione possa 
essere compiuta su uno solo degli elicotteri in quanto, in tal momento, altri elicotteri della stessa 
tipologia non siano disponibili. Si precisa che, comunque, resta a carico della ditta aggiudicatrice 
l’obbligo di collaborazione e di assistenza tecnica e documentale alla DRS fino all’installazione 
sull’ultimo elicottero. Tal obbligo, già espresso in modo chiaro nella documentazione di gara potrà 
essere compiutamente espresso anche in una clausola contrattuale. 

QUESITO 5: Disciplinare di gara pg 20 e Capitolato Tecnico pg 22: formula e sottostante spiegazione: 
richiesta: si richiede di confermare che la precisazione tra parentesi (40 punti) è frutto di refuso in quanto 
configgente con tutte le numerose altre indicazioni in merito alla divisione tra peso tecnico e peso 
economico che attribuiscono al peso economico un valore di 35 punti. 

RISPOSTA: Si tratta evidentemente di refuso. La valutazione economica delle offerte ricevute si 
fermerà ad un tetto massimo di 35 punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


