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AVVISO DI INFORMAZIONE 

01/ISAFOM – NA 2018 

CIG 739108544A 

 

Procedura Negoziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione di un 

servizio di supporto alla gestione di un velivolo SKY Arrow TCNS 

 

A seguito di determina a contrarre prot. n. 696/2018 allo scopo di individuare operatori economici da invitare 

ad una successiva fase di selezione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, si pubblica il seguente 

Avviso. 

 

Ente Appaltante 

Consigli Nazionale delle Ricerche 

Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo sede centrale di Ercolano (Na) 

 

Procedura di Acquisizione 

Procedura Negoziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 

 

Oggetto della fornitura: 

Supporto alla gestione del velivolo SKY Arrow 650 TCNS ERA di marche nazionali I-AMMO;  

Servizi richiesti: 

 

1. Base operativa presso l’aeroporto di Salerno Pontecagnano.  

2. Gestione ed esercenza secondo le direttive ENAC. 

3. Assicurazione del velivolo, incluso pilota e trasportato.  

4. Manutenzione programmata e straordinaria. 

5. Servizio di pilotaggio specialistico per missioni di volo scientifico.  

6. eventuale pre-elaborazione e processamento dati. 

 

Competenze e requisiti richiesti 

- Certificazione COLA (Certificato di Operatore di Lavoro Aereo) 

- Certificazione CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) 

- Certificazione TEA (Test of English for Aviation) 

- Certificazione EASA per i carichi paganti (payload) versioni: 
o ERA1 (Payload A - Air quality) 
o ERA2 (Payload B – Lidar) 
o ERA3 (Payload C - Licor 7700) 
o ERA4 (Payload multi-spettrale Polifemo MOD01/17, new device Polifemo M_32_14) 
o ERA4B (Payload multispettrale) 

- Documentata operatività pluriennale nel settore specifico del monitoraggio e ricerca scientifica aeroportata. 

- Documentata esperienza pluriennale nella gestione aeronautica di campagne di monitoraggio su piattaforme 
Sky Arrow ERA. 

- Documentata esperienza nella istruzione e gestione di pratiche di certificazione aeronautica 

- Competenze per pre-elaborazione ed elaborazione dati in alta e bassa frequenza derivanti da misure in situ, 
di immagini termiche e multispettrali e dati Lidar. 
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Importo massimo presunto 

Importo a base di gara € 103.750,00 (centoetresettecentocinquanta/00) (iva esclusa).  

 

 

Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Durata del contratto 

Il contratto avrà una durata di 12 mesi rinnovabile 

 

Interesse a partecipare 

Le ditte interessate a partecipare, dovranno presentare apposita istanza, che dovrà pervenire alla scrivente 

amministrazione entro il giorno 03/05/2018 ore 12.00 tramite pec all’indirizzo isafom@pec.cnr.it. 

 

 

L’istanza dovrà riportare i seguenti dati: 

Ragione Sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, 

pec. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Magliulo - CNR ISAFOM di Ercolano (NA) 

Tutti i dati raccolti saranno trattati ai fini del presente avviso e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 

 

Pubblicità: 

L’avviso è pubblicato nel sito www.urp.cnr.it alla sezione Gare ed Appalti 

 

 

Il Direttore del CNR – ISAFOM 

Dottor Giorgio Matteucci 
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