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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SOCIETA’ AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 

DEL 6 FEBBRAIO 2017 

L’anno 2017, il giorno 6 del mese di febbraio, alle ore 15.00, si è riunito, presso la sede della 

società, con avviso di convocazione spedito in data 1.2.2017, a mezzo fax, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca SpA per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

…omissis… 

6. Servizio di primo soccorso aeroportuale (P.S.A.) per lo scalo di Verona Villafranca. 

Indizione gara d’appalto.  Delibere inerenti e conseguenti. 

…omissis… 

Assume la Presidenza a norma di statuto, il Presidente Paolo Arena, il quale, con il consenso 

unanime dei presenti, invita la Sig.ra Cristina Carlesso, presente in loco, a svolgere le funzioni di 

Segretario dell’odierna riunione, dando atto che sono presenti, oltre a sé medesimo, i signori: 

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri: Michele Cazzanti (Amministratore 

Delegato), Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fratta Pasini Pieralfonso, Lorenzetti Giovanni. 

Assenti giustificati i Consiglieri: Franco Sebastinai (Vice Presidente), Gava Fabio e Testa 

Matteo. 

- per il Collegio Sindacale il Presidente Angela Salvini ed i Sindaci Effettivi: Mauro Campana, 

Lorenzini Fiorenzo e Rubini Roberto Maria. 

Assente giustificato il Sindaco Effettivo Martino Dall’Oca. 

Il Presidente chiede che venga dato atto che: 

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;  

- è consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;  

- è consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione ed alla votazione sugli 

argomenti posti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione. 

…omisiss… 

Punto 6) “Servizio di primo soccorso aeroportuale (P.S.A.) per lo scalo di Verona Villafranca. 

Indizione gara d’appalto.  Delibere inerenti e conseguenti”. 
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L’Amministratore Delegato illustra la nota predisposta sull’argomento, premettendo  che a seguito 

della: 

- Convenzione stipulata dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. con 

l’E.n.a.c. del 30/04/2008 in cui è previsto, all’art. 4, che la concessionaria provveda a “garantire 

i servizi di Pronto Soccorso e sanitario di cui al Decreto Interministeriale 12 febbraio 1988”; 

- Comunicazione del 26 luglio 2013 e del 3 ottobre 2013 in cui il Ministero della Salute 

informava che con decorrenza 1° gennaio 2014 non avrebbe più coperto i costi del Servizio di 

Primo Soccorso negli Aeroporti, fino ad allora affidati in Convenzione alla Croce Rossa 

Italiana; 

è stato stipulato in data 01.07.2015, a valle di procedura di gara, un contratto d’appalto con l’R.T.I. 

EFDS S.r.l. - SET S.r.l. per l’espletamento del servizio in oggetto.  

Rientrano fra le prestazioni contrattuali i seguenti servizi: 

- prestazioni mediche di tipo ambulatoriale non urgenti ai passeggeri ed a tutti gli operatori 

aeroportuali; 

- immediato intervento in caso di emergenza aeroportuale, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari 

del SUEM 118, nell’ambito delle attività meglio descritte all’interno del Piano di Emergenza 

Aeroportuale (PEA); 

- immediato intervento in caso di malori a bordo dell’aeromobile, in attesa dell’arrivo dei soccorsi 

sanitari del SUEM 118; 

- primo intervento in caso di sospetta malattia infettiva. 

L’Appaltatore inoltre nomina, ai sensi della L.R. 22/2002, il Direttore Sanitario che dovrà, tra 

l’altro, mantenere costantemente aggiornate le procedure e la documentazione richiesta per 

garantire il corretto funzionamento del P.S.A.  

La squadra di pronto intervento, presente H 24 e 7 giorni su 7, è composta da:  

- nr. 1 medico iscritto all’Ordine dei Medici e specializzato in Medicina Generale con corso 

BLSD e corso PTC;  

- nr. 1 soccorritore/autista esperto, munito di patente di tipo “B”. 

L’importo dell’attuale contratto ammonta ad Euro 392.808,00/anno oltre Euro 12.000,00/anno 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così per un importo annuale di Euro 404.808,00 

oltre Iva. Il contratto prevede altresì la possibilità di ridurre l’orario di presidio con conseguente 
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adeguamento del canone.   

In considerazione del fatto che il contratto in oggetto è in scadenza il prossimo 30.06.2017 si rende 

necessario indire una nuova procedura di gara.  

Base d’asta e durata del contratto 

L’importo a base d’asta, determinato sulla base delle esigenze stimate per i prossimi 3 anni, è 

previsto in Euro 1.260.000,00 ovvero Euro 420.000,00/anno, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 12.000,00/anno. 

La base d’asta, rispetto al costo attualmente sostenuto per l’appalto in oggetto, è stata aumentata 

di Euro 16.000,00/anno con un incremento del costo orario del 3,9%. 

Le modalità di svolgimento del servizio rimango pressoché invariate rispetto al contratto in essere, 

salvo che verranno aggiunti i seguenti servizi: 

- gestione delle scadenze della scorta intangibile; 

- verifica dello stato di manutenzione dei defibrillatori presenti in aerostazione. 

Il costo orario offerto in gara sarà rivalutato annualmente secondo il 100% del relativo valore 

ISTAT. 

Il Dr. Cazzanti precisa che il costo per il servizio in oggetto, essendo incluso nel Contratto di 

Programma viene recuperato mediante le tariffe che vengono rifatturate alle compagnie aeree.   

Procedura di gara 

Tipo procedura: Procedura aperta. Il servizio è classificabile nella categoria “Servizi sanitari e 

sociali” contemplato nell’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (ex Allegato II B del D.Lgs. 163/2006). 

Per tali servizi, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 50/2016, non trova applicazione il complesso della 

normativa comunitaria, ma soltanto le norme contenute e richiamate nei documenti di gara alle 

quali la stazione appaltante si auto-vincola; 

Pubblicazioni: Il bando di gara verrà pubblicato, in versione integrale, sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della 

stazione appaltante e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in estratto, su nr. 

2 quotidiani a diffusione nazionale e nr. 2 quotidiani a diffusione locale; 

Temine ricezione offerte: I termini di ricezione delle offerte non saranno inferiori a quelli di cui 

all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

Importo a base d’asta: Euro 1.260.000,00 ovvero Euro 420.000,00/anno, comprensivo degli oneri 
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per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 12.000,00/anno; 

Durata contratto: anni tre decorrenti dalla stipula del contratto;  

Requisiti di ordine generale e professionale: Gli operatori economici dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

- essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’operatore ha sede, ovvero 

in analogo registro dello stato di appartenenza; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: Verrà richiesto di essere in possesso di 

un’adeguata capacità economica e finanziaria mediante la presentazione di 2 referenze bancarie ai 

sensi dell’All. XVII lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

Requisiti di capacità tecnica: Sarà richiesto di aver maturato un esperienza tecnica e professionale 

adeguata alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del servizio da svolgere; 

Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2015. In particolare il 

punteggio per l’offerta economica, che avrà un peso di 30 su 100, verrà calcolato sul ribasso 

percentuale presentato sulla base d’asta mentre il punteggio per l’offerta tecnica, che avrà un peso 

di 70 su 100, verrà calcolato mediante il “confronto a coppie” sulla base della relazione tecnica 

presentata dai concorrenti; 

Condizioni particolare d’appalto: Il contratto includerà la possibilità di adeguare il canone per 

il servizio in oggetto, da calcolare in pro-quota, in caso di riduzione dell’orario di apertura dello 

scalo. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

• preso atto di quanto appena illustrato, di approvare l’avvio della gara per il servizio di primo 

soccorso aeroportuale (P.S.A.) per lo scalo di Verona Villafranca, mediante procedura aperta 

sopra soglia comunitaria, per un importo a base d’asta pari ad Euro 1.260.000,00 di cui Euro 

36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso calcolata per una durata contrattuale 

di 3 anni; 

• di dare mandato all’Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie 
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alla corretta esecuzione ed alla buona riuscita dell’appalto e in particolare, a titolo indicativo 

ma non esaustivo, attivi e gestisca, anche attraverso gli uffici competenti della Catullo, la 

procedura di gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della 

commissione giudicatrice, aggiudichi la gara, sottoscriva il contratto con l’appaltatore che sarà 

selezionato e compia ogni altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito 

della procedura de qua; 

• di delegare l’Amministratore Delegato alla sottoscrizione di un eventuale proroga per il tempo 

strettamente necessario al completamento della procedura di gara e stipula del nuovo contratto, 

qualora vi fosse l’impossibilità tecnica di stipulare il contratto entro il 30.06.2017. 

..omissis… 

Alle ore 16.45, esauriti gli argomenti posti all’OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara 

conclusa la seduta. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cristina Carlesso  Paolo Arena 

 

 


