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Procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura, installazione e manutenzione di apparati per 

la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS – Explosive Detection System), 

conformi alla norma Ecac (Standard 3.1) presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e 

presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.  

Cig 8825148683 

Nomina commissione di gara 

 

Premesso che: 

 

− in data 03.06.2021 il Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto Valerio Catullo di 

Verona Villafranca S.p.A. ha deliberato l’indizione di una procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto in oggetto; 

− la procedura viene gestita interamente per via telematica sul portale https://save-

procurement.bravosolution.com; 

− il giorno 06.8.2021 ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte 

relativamente alla procedura in oggetto;  

− l’appalto in oggetto è da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

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

− è necessario procedere alla nomina della commissione di gara; 

 

e tenuto conto della competenza e professionalità richiesta in relazione all’oggetto dell’appalto 

che risulta sussistere in capo ai soggetti nominati in virtù dei titoli di studio, dei curricula professionali 

posseduti e delle funzioni e mansioni svolte, elementi che complessivamente considerati li rendono 

esperti nel settore cui va riferito l’oggetto dell’appalto, dopo attenta valutazione si nomina, la 

seguente Commissione di gara: 

 

Presidente:  Riccardo Tumminia  

Commissario:  Giuseppe Renna  

Commissario: Paolo Sandrini  

 

Per la modalità di svolgimento dell’incarico affidato ai Commissari di gara qui richiamati e per 

l’accettazione dello stesso si rinvia agli Atti di nomina in allegato, che formano parte integrante del 

presente documento. 

 

 

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

L’Amministratore Delegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

Nr. 3 Atti di nomina 
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Procedura aperta per l’appalto relativo alla fornitura, installazione e manutenzione di apparati per 

la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS – Explosive Detection System), 

conformi alla norma Ecac (Standard 3.1) presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e 

presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera. Cig 8825148683. 

Atto di nomina e disciplinare d’incarico per il ruolo di Presidente di Commissario di gara.  

 

1. Oggetto dell’incarico 

La società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. conferisce al Sig. Riccardo 

Tumminia, che accetta, l’incarico di Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento 

della gara in oggetto. 

2. Modalità di esecuzione 

La gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di svolgimento della gara si 

rinvia ai documenti pubblicati sul portale delle gare telematiche https://save-

procurement.bravosolution.com. 

La prima seduta della Commissione di gara è stata fissata per il seguente giorno: 10.08.2021 ore 

14.30 in videoconferenza. 

3. Dichiarazione di compatibilità 

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 46, 47 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, il Commissario con 

l’accettazione dell’incarico in oggetto, dichiara: 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di incompatibilità previste dall’art. 77 c. 6 del 

D.Lgs. 50/2016 relativamente al contratto d’appalto indicato in oggetto e alle società che 

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, elencate 

in allegato; 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di astensione previste dall’art. 51 C.P.C. 

4. Obblighi dei Commissari 

I Commissari di gara, con la firma del presente, si impegnano ad operare con imparzialità ed ad 

assumere ogni decisione con rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa in vigore. I membri 

della Commissione devono operare con indipendenza, imparzialità ed autonomia.  

Attesa l’importanza della funzione espletata, si richiede di mantenere la massima riservatezza ed 

evitare di fornire a terzi qualsivoglia informazione acquisita in ragione dell’attività svolta quale, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie sui lavori della Commissione di gara e sulle offerte 

pervenute, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute e qualificate come 

pubbliche.  

5. Corrispettivo 

Non è previsto il riconoscimento di gettoni di presenza per l’incarico di cui trattasi. 

6. Rinvio 

Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa in vigore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

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

L’Amministratore Delegato 

      

          
 

Allegato: elenco società offerenti 
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la rilevazione automatica degli esplosivi nei bagagli da stiva (EDS – Explosive Detection System), 

conformi alla norma Ecac (Standard 3.1) presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e 

presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.  

Cig 8825148683 

Atto di nomina e disciplinare d’incarico per il ruolo di Commissario di gara.  

 

1. Oggetto dell’incarico 

La società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. conferisce al Sig. Paolo Sandrini, 

che accetta, l’incarico di membro della Commissione giudicatrice della gara. 

2. Modalità di esecuzione 

La gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di svolgimento della gara si 

rinvia ai documenti pubblicati sul portale delle gare telematiche https://save-

procurement.bravosolution.com. 

La prima seduta della Commissione di gara è stata fissata per il seguente giorno: 10.08.2021 ore 

14.30 in videoconferenza. 

3. Dichiarazione di compatibilità 

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 46, 47 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, il Commissario con 

l’accettazione dell’incarico in oggetto, dichiara: 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di incompatibilità previste dall’art. 77 c. 6 del 

D.Lgs. 50/2016 relativamente al contratto d’appalto indicato in oggetto e alle società che 

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, elencate 

in allegato; 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di astensione previste dall’art. 51 C.P.C. 

4. Obblighi dei Commissari 

I Commissari di gara, con la firma del presente, si impegnano ad operare con imparzialità ed ad 

assumere ogni decisione con rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa in vigore. I membri 

della Commissione devono operare con indipendenza, imparzialità ed autonomia.  

Attesa l’importanza della funzione espletata, si richiede di mantenere la massima riservatezza ed 

evitare di fornire a terzi qualsivoglia informazione acquisita in ragione dell’attività svolta quale, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie sui lavori della Commissione di gara e sulle offerte 

pervenute, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute e qualificate come 

pubbliche.  

5. Corrispettivo 

Non è previsto il riconoscimento di gettoni di presenza per l’incarico di cui trattasi. 

6. Rinvio 

Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa in vigore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

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

            L’Amministratore Delegato  

   

 
Allegato: elenco società offerenti 
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conformi alla norma Ecac (Standard 3.1) presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca e 

presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.  

Cig 8825148683 

Atto di nomina e disciplinare d’incarico per il ruolo di Commissario di gara.  

 

1. Oggetto dell’incarico 

La società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. conferisce al Sig. Giuseppe 

Renna, che accetta, l’incarico di membro della Commissione giudicatrice della gara in oggetto.  

2. Modalità di esecuzione 

La gara in oggetto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di svolgimento della gara si 

rinvia ai documenti pubblicati sul portale delle gare telematiche https://save-

procurement.bravosolution.com. 

La prima seduta della Commissione di gara è stata fissata per il seguente giorno: 10.08.2021 ore 

14.30 in videoconferenza. 

3. Dichiarazione di compatibilità 

Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 46, 47 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, il Commissario con 

l’accettazione dell’incarico in oggetto, dichiara: 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di incompatibilità previste dall’art. 77 c. 6 del 

D.Lgs. 50/2016 relativamente al contratto d’appalto indicato in oggetto e alle società che 

hanno presentato offerta, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, elencate 

in allegato; 

- l’inesistenza in capo allo stesso delle cause di astensione previste dall’art. 51 C.P.C. 

4. Obblighi dei Commissari 

I Commissari di gara, con la firma del presente, si impegnano ad operare con imparzialità ed ad 

assumere ogni decisione con rigore e riservatezza, nel rispetto della normativa in vigore. I membri 

della Commissione devono operare con indipendenza, imparzialità ed autonomia.  

Attesa l’importanza della funzione espletata, si richiede di mantenere la massima riservatezza ed 

evitare di fornire a terzi qualsivoglia informazione acquisita in ragione dell’attività svolta quale, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie sui lavori della Commissione di gara e sulle offerte 

pervenute, fatta eccezione per le informazioni divulgate nel corso delle sedute e qualificate come 

pubbliche.  

5. Corrispettivo 

Non è previsto il riconoscimento di gettoni di presenza per l’incarico di cui trattasi. 

6. Rinvio 

Per quanto qui non previsto si rinvia alla normativa in vigore. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

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

               L’Amministratore Delegato   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: elenco società offerenti 
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Elenco Imprese che hanno presentato offerta 

 

1. Gilardoni S.p.A. 

2. Microcontrol Electronic Srl Con Unico Socio S.r.l. 

3. Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O. 

4. Smithsdetection Italia S.r.l. 
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