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Spett.le R.t.i. 

 

Itinera S.p.A. 

Leonardo S.p.A. 

Euroimpianti S.p.A. 

 

  

 

        li, 

 

        Prot. n. 

 

Oggetto: Procedura negoziata con previa indizione di gara per i lavori di ampliamento e riqualifica 

del terminal partenze dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.  

CIG 79979304A0   CUP H37G18000140005 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva 

 

Premesso che: 

 

- In relazione all’appalto in oggetto, a seguito del bando di preselezione inviato alla GUCE in 

data 09.10.2018, è stato pubblicato sul profilo della Committente in data 21.12.2018 con 

Prot. 3464 l’elenco degli operatori ammessi e di quelli esclusi; 

- in data 06.08.2019 il Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto Valerio Catullo di 

Verona Villafranca S.p.A. ha deliberato di procedere con la seconda fase della gara in 

oggetto ovvero con l’invio delle lettere di invito per l’affidamento dei lavori di ampliamento 

e riqualifica del terminal partenze dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca; 

- in data 21.08.2019 con Prot. 2119 sono state pertanto inviate le lettere di invito ai nr. 10 

operatori economici preselezionati; 

- l’importo complessivo a base di gara è pari a € 52.785.836,27, comprensivo degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- l’appalto è stato affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

- la procedura di gara è stata svolta interamente con modalità telematica; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte del 25.10.2019 ore 12.00 sono pervenute 

nr. 3 offerte telematiche; 

- al termine della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche, 

la Commissione, nella seduta pubblica del 20.01.2020, ha aperto e valutato le offerte 

economiche e redatto la graduatoria di gara, come di seguito riportata: 

 

 

Class. Fornitore
P. 

tecnico
Rib. P. eco. P. Tot. Prezzo offerto Prezzo offero con 

oneri sicurezza

1
RTI  I tinera S.p.A. - Leonardo S.p.A. - 

Euroimpianti S.p.A. 
64,09 5,206% 19,50 83,586 47.336.176,63 € 50.186.176,63 €    

2

RTI  S.a.l.c. S.p.A. - IRCOP S.p.A. - Maeg 

Costruzioni S.p.A. - CIAM Ascensori S.r.l. - 

Parenti Impianti S.r.l.

17,87 10,29% 30,00 47,87 44.795.940,64 € 47.645.940,64 €    

3
RTI  ICM S.p.A. - Gelmini Cav. Nello S.p.A. - 

Riam Ascensori S.r.l. – Ulma Manutención 
18,96 6,13% 22,96 41,917 46.874.769,51 € 49.724.769,51 €    
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- l’offerta prima in classifica, anche ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, è 

risultata congrua; 

- si è proceduto a verificare la correttezza, anche formale, della valutazione tecnica ed 

economica; 

rilevato che 

 

- con nota prot. 254 del 03.02.2020 il RUP ha formalmente proposto l’aggiudicazione, così 

come elaborata dalla Commissione di gara nella nota prot. 225 del 30.01.2020, in favore 

del RTI Itinera S.p.A. - Leonardo S.p.A. - Euroimpianti S.p.A., avendo ottenuto un punteggio 

complessivo di 83,586/100 a fronte di una offerta economica pari ad € 50.186,176,63 di cui € 

2.850.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la procedura di gara è stata svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nella Lettera di invito e relativi allegati. 

 

Preso atto che: 

 

il Consiglio di Amministrazione della Società appaltante Aeroporto Valerio Catullo di Verona 

Villafranca S.p.A., nella seduta del 03.06.2021, ha approvato la proposta di aggiudicazione sopra 

richiamata e per l’effetto, 

 

si aggiudica 

 

l’appalto in oggetto al costituendo Raggruppamento di imprese tra Itinera S.p.A., Leonardo S.p.A. 

ed Euroimpianti S.p.A., con un punteggio totale di 83,586/100. 

 

La presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, solo dopo l’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa 

vigente in merito al possesso dei requisiti auto-dichiarati in sede di gara.  

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto d’appalto non avverrà prima 

che siano decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione della presente comunicazione a tutti i 

concorrenti. 

 

A questi fini, previa richiesta scritta, l’aggiudicatario dovrà produrre i documenti propedeutici alla 

stipula del contratto. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

della comunicazione di avvenuta aggiudicazione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Veneto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
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