
(Art.39.1) Base Operativa Di Parma

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.1 – gestione della base operativa 0,00                                     -   € 

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.2 – servizio di soccorso e lotta antincendio 0,00                                     -   € 

(Art.39.2) Base Operativa Di Bologna

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.1 – gestione della base operativa in superficie “Vaccari” 0,00                                     -   € 

€/mese   x 12 mesi 
TARIFFA A.2 – servizio di soccorso e lotta antincendio della base operativa 

in superficie “Vaccari” 
0,00                                     -   € 

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.3 – gestione e servizio di soccorso e lotta antincendio per 

l’infrastruttura in elevazione “Pezzorgna” 
0,00                                     -   € 

(Art.39.3) Base Operativa Di Ravenna

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.1 – gestione della base operativa 0,00                                     -   € 

€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A.2 – servizio di soccorso e lotta antincendio 0,00                                     -   € 

(Art.39.4) Base Operativa Di Pavullo
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ELICOTTERO



€/mese   x 12 mesi 

TARIFFA A – servizi di supporto "non tipicamente aeronautici" 0,00                                     -   € 

(Art.39.5) Elicotteri

Elicottero A - Servizio HEMS/HHO – Tipo / Variante di tipo (identificata 

in offerta)
€/ora  x 4000 ore/anno 

TARIFFA B - servizi di supporto "tipicamente aeronautici" 0,00                                     -   € 

TARIFFA C - prezzo orario dell'attività di volo €/ora  x n.452 ore di volo 

0,00                                     -   € 

Elicottero B - Servizio HEMS/HHO – Tipo / Variante di tipo (identificata 

in offerta)
€/ora  x 4500 ore/anno 

TARIFFA B - servizi di supporto "tipicamente aeronautici" 0,00                                     -   € 

TARIFFA C - prezzo orario dell'attività di volo €/ora  x n.521 ore di volo 

0,00                                     -   € 

Elicottero C - Servizio HEMS – Tipo / Variante di tipo (identificata in 

offerta) per l’impiego nel servizio HEMS DIURNO
€/ora  x 4500 ore/anno 

TARIFFA B - servizi di supporto "tipicamente aeronautici" 0,00                                     -   € 

TARIFFA C - prezzo orario dell'attività di volo €/ora  x n.472 ore di volo 

0,00                                     -   € 

Elicottero D - Servizio HEMS/NVIS – Tipo / Variante di tipo (identificata 

in offerta) per l’impiego nel servizio HEMS H24
€/ora  x 8000 ore/anno 

TARIFFA B - servizi di supporto "tipicamente aeronautici" 0,00                                     -   € 



TARIFFA C - prezzo orario dell'attività di volo €/ora  x n.737 ore di volo 

0,00                                     -   € 

TOTALE ANNUALE IVA ESCLUSA (non superiore a € 

16.000.000,00mln/anno)
                                    -   € 

TOTALE SESSENNALE IVA ESCLUSA (non superiore a € 

96.000.000,00mln/sessennio) DA RIPORTARE SUL PORTALE INTERCENT-

ER

                                    -   € 

% incidenza

TARIFFE A (max 7% del totale ± 2%) – somma delle corrispondenti per:                                     -   € #DIV/0!

-        Parma: A.1, A.2

-        Bologna: A.1, A.2, A.3

-        Ravenna: A.1, A.2

-        Pavullo: A.

TARIFFE B (max 66% del totale ± 2% ) – SOMMA DELLE 

CORRISPONDENTI PER:
                                    -   € #DIV/0!

-        Elicottero A (Base di Pavullo)

-        Elicottero B (Base di Ravenna)

-        Elicottero C (Base di Parma)

-        Elicottero D (Base di Bologna)

TARIFFE C (max 27% del totale ± 2% ) – SOMMA DELLE 

CORRISPONDENTI PER:
                                    -   € #DIV/0!



-        Elicottero A (Base di Pavullo) – Dato di volato a riferimento: Base di 

Pavullo

-        Elicottero B (Base di Ravenna) – Dato di volato a riferimento: Base di 

Ravenna

-        Elicottero C (Base di Parma) – Dato di volato a riferimento: Base di 

Parma

-        Elicottero D (Base di Bologna) – Dato di volato a riferimento: Base di 

Bologna

Elementi che gli OE devono valorizzare non soggetti a 

parametrazione

(Art. 28.1) Consegna e utilizzo strutture

€
(eventuale) proposta economica per interventi di ripristino funzionalità 

strutture con opere di manutenzione straordinaria
                                  -   € 

(Art.46.1) Gestione Infrastrutture

1) Sola gestione  per : €/mese

a)     Operatività diurna, fino ad un massimo di 12h30’ 0,00 

b)     Operatività diurna HJ per tutta la durata dell’anno 0,00 

c)      Operatività H24 0,00 

2) gestione comprensiva di servizio antincendio per: €/mese

a)     Operatività diurna, fino ad un massimo di 12h30’ 0,00 

b)     Operatività diurna HJ per tutta la durata dell’anno 0,00 

c)      Operatività H24 0,00 

3) sola fornitura del servizio antincendio per: €/mese



a)     Operatività diurna, fino ad un massimo di 12h30’ 0,00 

b)     Operatività diurna HJ per tutta la durata dell’anno 0,00 

c)      Operatività H24 0,00 

(Art.46.1) Elicottero Aggiuntivo per impiego temporaneo

-        Tipo di elicottero che si intende impiegare;

-        Tariffa per ora di volo €/ora di volo

0,00 

-        Tempo di preavviso per il posizionamento presso una delle Basi 

Operative regionale
Giorni

0,00 

-        Numero di ore di volo minime (giornaliere e/o totali) per le quali la ditta 

ritiene di poter attivare l'aeromobile.

Ore di volo giornaliere 

minime

 Ore di volo totali 

minime 

(Art.46.1) Sito di Addestramento HEMS/HHO

Corrispettivo economico per assicurare: €/mese

-        attività di addestramento finalizzato allo sbarco/imbarco in volo 

stazionario e per l’uso del verricello, da attuare in ambiente estivo

-        fornitura e la manutenzione di una struttura finalizzata alla 

familiarizzazione del personale sanitario con le operazioni di rilascio e 

recupero mediante verricello

-        allestimento dell'area prospiciente la postazione GECAV118 

denominata "Ex Campo Base 5 Cerri" sita in Via Val di Setta 5 Lama di 

Setta -Vado (Bo) provvedendo alla fornitura di sabbiere

0,00 


