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AVVISO ESPLORATIVO DEL MERCATO 

per la ricerca di un partner tecnico per la costituzione di un 

partenariato pubblico per la sperimentazione, attuazione e sviluppo del 

progetto della SIS 118  

 

“SEUAM” “Sanitary Emergency Urban Air Mobility” 
 

Il presente Avviso è pubblicato nel rispetto dei principi enunciati con gli artt. 29 e 30 del 

d.lgs. n. 50 del 19/04/2016, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 91, e relative integrazioni e correzioni appartate dal d.lgs. n. 

56 del 19 aprile 2017 (tenendo in particolare considerazione i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità), e ottemperando alle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 8 dell’ANAC, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità in data 13/09/2017 con deliberazione n. 950, al fine di individuare le 

soluzioni disponibili ai fini dell’affidamento della fornitura di un sistema Drone per la 

sperimentazione, attuazione e sviluppo del progetto della SIS 118 “SEUAM”. 

 

FINALITÀ DELL’AVVISO 
L’Avviso è volto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti in possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti, tra i quali identificare, a valle di apposito 

confronto competitivo, un Partner tecnico con cui costituire il partenariato, con capofila 

SIS 118, deputato alla sperimentazione, attuazione e sviluppo del progetto SEUAM. 

 

PROGETTO 
Il progetto SEUAM si inserisce in una sperimentazione scientifica di elevato standard 

tecnologico finalizzata a promuovere nuove soluzioni di mobilità intelligente operata con 

i droni nell’ambito del soccorso sanitario a supporto delle attività istituzionali dei Sistemi 

di Emergenza Territoriale 118, quali la consegna tempo dipendente ai primi soccorritori 

di dispositivi sanitari salvavita in caso di arresto cardiaco improvviso, di 

emoderivati/farmaci/antidoti nelle varie situazioni di emergenza che possano verificarsi 

in scenari operativi altamente critici e complicati tempo dipendenti, caratterizzati da 

imminente pericolo di perdere la vita, particolarmente nelle aree urbane ad alta e/o bassa 

densità abitativa o nelle aree extraurbane o in zone impervie o comunque colte da eventi 

maggiori avversi (terremoti, inondazioni, agente biologico, ecc.).  

Il progetto SEUAM è ideato dalla Società Italiana Sistema 118 (SIS 118) ed è strutturato 

secondo un modello organizzativo ed una dinamica operativa che, nel caso di esito 

favorevole della sperimentazione, si propongono di avvalersi istituzionalmente delle 

Centrali Operative del Sistema 118 nazionale e della rete delle postazioni mobili e fisse 

del Sistema 118. 

Il progetto SEUAM si sviluppa con il supporto permanente della SIS 118 per valutare 

l’efficacia d’impatto di queste nuove tecnologie di fondamentale ausilio, in termini di 

prognosi “quoad vitam et quoad valetudinem”, al soccorso sanitario in caso di emergenza.  
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 Il progetto prevede lo studio di integrazione delle dinamiche istituzionali di risposta 

tempo dipendente del Sistema 118 alle elevate criticità cliniche mediante utilizzo: 

   nell’immediato: 
a) dei droni h 24 (Unmanned Aerial Vehicles), per il trasporto di defibrillatori, dispostivi 

medici, medicinali, vaccini, emoderivati, sangue, direttamente sul luogo di un 

incidente e/o in località non raggiungibili per calamità naturali; 

in prospettiva, nel prossimo biennio/triennio: 
1) di droni in grado di avere a bordo dei passeggeri (personale sanitario); 

2) di quadricotteri elettrici, in grado di trasportare un unico passeggero (medico e/o 

infermiere di massimo 100 kg) e un piccolo bagaglio a mano (defibrillatori, dispositivi 

medici, materiale sanitario, ecc.); 
con studi specifici e valutazioni tecniche sperimentali per la realizzazione ex novo e/o 

utilizzando infrastrutture già presenti di vertiporti dove possano atterrare/decollare in 

maniera verticale i droni e/o i quadricotteri. 

L’operatività sarà garantita da standard di protezione alle infrastrutture del trasporto che 

dovranno essere valutati tecnicamente da ENAC al fine di non creare situazioni di rischio 

o pericolo alla popolazione e/o agli operatori coinvolti negli scenari di sperimentazione.  

Il modello validato, attraverso l’attività di regolazione dell’ENAC, potrà essere applicato, 

laddove le evidenze della sperimentazione consentano di ritenerlo efficace ed 

appropriato, su altre realtà nazionali. Al suddetto progetto hanno già aderito diversi 

partner istituzionali (Federconsumatori - FederSanità Anci Campania - Coni CRC 

Campania - Comuni, ecc.) che oltre a mettere a disposizione apposite aree di testing dei 

droni concorreranno a valutare le suddette sperimentazioni. 

I partner tecnici partecipanti dovranno indicare le caratteristiche dei droni utilizzati per la 

sperimentazione, rispetto ai requisiti minimi di seguito indicati, allegando le relative 

schede tecniche. 

Gli elementi opzionali costituiranno valore preferenziale. 

La sperimentazione riguarda l’operatività dei droni nel contesto delle direttive europee 

sui droni che dovranno operare in modalità in modalità BVLOS e certificati nelle 

categorie Specific e Certified. 

 

Requisiti minimi del drone 

▪ Il drone deve poter decollare e atterrare verticalmente; 
▪ Il drone deve essere attivabile e guidato da remoto e deve poter atterrare con estrema 

precisione rispetto alla sede geolocalizzata in ambiente urbano ed extraurbano; 
▪ Il drone deve poter portare un contenitore dal peso compreso tra 2,00 e 2,500 Kg; 
▪ Il drone deve poter volare di notte 
▪ Il drone deve essere veloce e deve poter coprire un’area di 12 km2 in 3 minuti 
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Soggetti ammessi e requisiti minimi di partecipazione. 

Destinatari dell’Avviso 

 
Prerequisito: Operatori in possesso dell’Autorizzazione Operativa UAS rilasciata nel 2021 ai sensi 

del Regolamento 2019/947 ad Operatori di tutti gli Stati membri UE. 

Destinatari dell’Avviso: 

a) Operatori in possesso di Autorizzazione Operativa, ai sensi del regolamento 2019/947 e 

2018/1139, articolo 2, comma 3 (a) - compresi nella lista di cui al link del sito ENAC 

https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/categoria-specifica-specific-category 

b) Costruttori in serie di droni che hanno ottenuto la Certificazione di Progetto e presenti nella lista 

di cui al sito ENAC - voce DRONI pag. 2 – Certificazioni di progetto rilasciate relativamente alla 

normativa Nazionale in vigore fino al 31.12.2020: 

  Home    Sicurezza aerea    Droni      

Certificazioni di progetto rilasciate relativamente alla normativa nazionale in vigore fino al 

31.12.2020. 

Costituirà titolo di preferenza essere correlati a un costruttore o essere costruttori. 

Gli Operatori interessati devono: 

-avere in corso progetti sperimentali con droni relativi al presente Avviso; 

-essere dotati di expertise in grado di sperimentare, attuare e sviluppare il progetto di cui 

al presente Avviso; 

-avere in corso di realizzazione e/o prevedere di realizzare il progetto “de quo”; 

-avere in corso di realizzazione e/o prevedere di realizzare vertiporti. 

 

Requisiti di capacità tecnica 
L’aspirante partner tecnico deve dimostrare capacità tecniche adeguate alla realizzazione 

degli interventi delle azioni proposte, ossia esperienza nella progettazione e realizzazione 

di azioni innovative a mezzo droni.  

Il soggetto dovrà presentare autodichiarazione di possedere l’esperienza nella 

progettazione e realizzazione di azioni innovative in uno o più ambiti di azione del 

progetto. 

 

Requisiti di capacità economico/finanziaria 

L’aspirante partner tecnico, da solo o in partnership, deve dimostrare capacità economico 

finanziaria per garantire di essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto 

ed in particolare di poter garantire un finanziamento per la parte di competenza del 

progetto (sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a 

disposizione gratuitamente del progetto o che si sostanzi in spese da sostenere 

effettivamente o in entrambe le formulazioni, inclusive delle varie fasi della 

sperimentazione e della adeguata pubblicizzazione in fase di presentazione iniziale del 

progetto e di rendicontazione dei risultati alla stampa ed al circuito massmediatico 

nazionale). I soggetti dovranno presentare autodichiarazione di idoneità all’assunzione 

degli obblighi e di sussistenza di requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, comprovati 

a mezzi di autodichiarazione. 
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Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi. 
Eventuali proposte migliorative ed innovative non espressamente previste dal presente 

Avviso ma strettamente correlate al servizio richiesto ed offerte sempre a titolo gratuito 

senza oneri aggiuntivi  costituiranno valore preferenziale. 

 

Personale, attrezzature e assistenza tecnica. 
Il personale, comprensivo dei piloti, tutte le attrezzature necessarie, la logistica e 

l’assistenza tecnica e logistica e qualsiasi spesa (scarico, montaggio, installazione, vitto, 

alloggio, organizzazione e gestione del personale sul posto, ecc.,) si rendessero 

indispensabili alla sperimentazione, all’attuazione e allo sviluppo del progetto SEUAM 

saranno a carico del partner tecnico. 

 

INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO 
La SIS 118, acquisita la disponibilità̀̀̀  dei soggetti ammessi  ed in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione, avvierà̀̀̀  con gli stessi un confronto concorrenziale finalizzato 

all’individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare le esigenze della Società, 

garantendo la parità di trattamento dei partecipanti, ovvero, nelle ipotesi di 

infungibilità/esclusività dei servizi  del partecipante,  a ricorrere all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016.  

 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 

del giorno primo settembre 2021, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

sis118pec@legalmail.it ,utilizzando il format allegato al presente avviso.  
Solo per gli operatori economici stranieri è ammesso, sempre nei termini 

precedentemente indicati, l’invio della candidatura, utilizzando il format allegato, al 

seguente indirizzo e mail sis118tesoreria@gmail.com. La richiesta, deve essere 

redatta in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n, 

445, redatta in forma libera e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del 

richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa 

autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione.  

A detta richiesta dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento d’identità 

del legale rappresentante dell’Operatore economico.  

Nel caso di imprese consorziate o di raggruppamenti temporanei di imprese, alla richiesta 

dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento d’identità del legale 

rappresentante dell’Operatore economico capogruppo. La proposta và corredata dal 

curriculum vitae del referente che parteciperà alla fase preparatoria. Le proposte 

presentate e selezionate costituiranno la base della fase preparatoria.  

A pena di esclusione le proposte dovranno prevenire entro le ore 12 del 

giorno primo settembre 2021. 

Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non 

ammissibili. La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF. 

 

Criteri di valutazione dei soggetti ed esame delle manifestazioni di interesse 

Una Commissione tecnica nominata dalla SIS 118, che potrà avvalersi di esperti del 

settore, avrà il compito di scegliere il/i soggetto/i con cui stipulare l’Accordo di 

partenariato, unitamente agli partner istituzionali, previa verifica dei requisiti di 
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ammissibilità e della rispondenza alle attività indicate nel progetto di cui al presente 

Avviso. 

 

Spese attività di comunicazione, pubblicità e rappresentanza. 
Le spese delle attività di comunicazione, della pubblicità e di rappresentanza inerenti alla 

sperimentazione, all’attuazione ed allo sviluppo del progetto SEUAM sono a carico del 

partner tecnico. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce in alcuna parte forma e sostanza di offerta contrattuale 

né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mera esplorazione 

preliminare del mercato ad esclusivo interesse del progetto scientifico di sperimentazione 

avanzata di futuri modelli del soccorso tempo dipendente al paziente critico, finalizzata 

alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. Sin da ora la SIS 118  si riserva, 

inoltre, la facoltà̀̀̀  di non procedere alla scelta del partner. In tal caso ai soggetti che 

avessero inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 

risarcimento.  

Privacy. 
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali ), così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 

di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 2016/679 (General 

Data Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché́ ́́ alla libera circolazione di tali dati, si 

precisa che il trattamento dei dati relativi alla procedura in argomento sarà̀̀̀  improntato ai 

principi di liceità̀̀̀  e di correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità̀̀̀di individuare gli operatori economici in 

grado di fornire il bene di cui trattasi.  

 

Responsabile del trattamento dati. 
Il Responsabile del trattamento dati è il dott. Mario Balzanelli. 

 Questo avviso è pubblicato sul sito web della SIS 118, sotto la voce Avviso 

esplorativo del mercato per progetto SEUAM (Sanitary emergency urban air 

mobility) e nell’apposita sezione del sito Progetti.  
 Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il dott. 

Vincenzo Conte, email: viticomo@gmail.com. 

 Non sono ammesse richieste telefoniche di informazioni o chiarimenti. 

 Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso è possibile scrivere 

all’indirizzo mail: viticomo@gmail.com. 

Le risposte alle informazioni e/o chiarimenti saranno pubblicate sul sito web della 

SIS 118 nell’apposita sezione Progetti. 

 

Il Presidente SIS 118 

Mario Balzanelli 

 

 

Allegato Avviso di partecipazione 
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