
AVVISO P U B B L I C O   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, VIGILANZA, USO, MANUTENZIONE 

PREVENTIVA ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL’ELISUPERFICIE (H 24), 

UBICATA IN CONTRADA GIACONIA – SANT’ELENA IN CORLEONE (PA), PER LA 

DURATA DI ANNI UNO 
 

E' intendimento di questa Amministrazione affidare “IL SERVIZIO DI GESTIONE, 

VIGILANZA, USO, MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E ASSISTENZA 

TECNICA DELL’ELISUPERFICIE (H 24), UBICATA IN CONTRADA GIACONIA – 

SANT’ELENA IN CORLEONE (PA), PER LA DURATA DI ANNI UNO”  

Sull'elisuperficie, attualmente, si svolge attività, prevalentemente, aerea di tipo elisoccorso 

/ protezione civile / pubblica sicurezza con operatività diurna e notturna (H 24).  

A tal fine, questa Amministrazione ha interesse ad individuare un soggetto 

(ditta/società/Associazione) che possa svolgere le attività di Gestore dell'elisuperficie e 

abbia le capacità tecnico- organizzative come espressamente indicate nel “FOGLIO 

PATTI E CONDIZIONI” unito alla pubblicazione del presente avviso. 

Il soggetto che intende proporsi per lo svolgimento delle predette attività dovrà avere i 

seguenti requisiti: 

a) possesso di nulla-osta all'attività di gestione di elisuperficie rilasciato dalla 
Questura territorialmente competente. 

b) capacità di fornire Consulenza tecnica nei confronti dell'Amministrazione per  la 
eventuale messa a norma dell'elisuperficie Comunale; 

e) possedere consolidata e documentata attività formativa e di addestramento con 
reparti organizzati per procedure di elisoccorso e rendz-vous. 

d) possedere documentata esperienza professionale in campo sanitario per attività 
    di volo in eventuali scenari di emergenza, almeno quinquennale.  

 
Le modalità, i tempi e le caratteristiche del servizio sono espressamente specificate 
nell'allegato “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI”.  
Le Ditte potranno far pervenire istanza a questo Ente entro 15 (quindici) giorni dalla 
data del presente avviso, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Corleone, utilizzando 
mezzo cartaceo diretto o pec: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it,  per essere invitate 
alle successive procedure d'affidamento del servizio gestionale in argomento 
 
Le Ditte/società/Associazioni interessate, che avanzano istanza per essere invitate a 
presentare offerta nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, devono 
dichiarare di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ed, inoltre devono dichiarare di aver preso visione e conoscere 
il Capitolato d'oneri pubblicato assieme al presente avviso.  
 
Il presente avviso, da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante 
per l'Ente, è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da pare dei soggetti 
interessati e non impegna in alcun modo l 'Amministrazione. 
L'Avviso viene pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Corleone. 
 

Il Responsabile dell’Area 6 “Tecnica – Edilizia Privata 

Arch. Filippo Diana 
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