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AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 27 FEBBRAIO 2018 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 15.00 si è riunito presso la sede della 

Società, con avviso di convocazione spedito in data 21.2.2018, a mezzo e-mail, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per deliberare sul 

seguente Ordine del Giorno: 

….omissis… 

10. Servizio di sgombero neve per gli Aeroporti di Verona e Brescia. 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: 

- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Franco Sebastiani (Vice Presidente) esce alle 

ore 16.00, Michele Cazzanti (Amministratore Delegato), Daniele Bernato, Alessandra Bonetti, 

Rita Carisano, Fabio Gava e Matteo Testa (collegato in audio fino alle ore 15.40). 

Assente giustificato il Consigliere Alessio Adami. 

- per il Collegio Sindacale i Sindaci Martino Dall’Oca, Flavio Farina, Patrizia Martello. 

Assenti giustificati il Presidente del Collegio Quirino Cervellini ed il Sindaco Mauro Campana. 

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. 

…omissis… 

Punto 10) “Servizio di sgombero neve per gli Aeroporti di Verona e Brescia. Delibere inerenti 

e conseguenti”. 

L’Amministratore Delegato illustra la nota già anticipata ai membri del Consiglio e del Collegio 
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Sindacale. 

Rende noto che con la stagione invernale 2017/2018 scadranno i contratti con le società 

Campagnari S.r.l. e Co.ro.met S.r.l. aventi come oggetto il servizio di sgombero neve da svolgersi, 

rispettivamente, presso lo scalo di Verona Villafranca e Brescia Montichiari.  

Tali contratti prevedono, per il servizio reso, il pagamento all’appaltatore di: 

- un canone fisso per la sola messa a disposizione dei mezzi necessari al servizio in oggetto con 

la garanzia del pronto intervento, entro 60 minuti dalla chiamata; 

- un costo orario a misura per le ore di effettivo impiego dei mezzi in caso di chiamata con il 

quale si remunera l’uscita del mezzo ed il costo dell’operatore. 

Di seguito i costi sostenuti nelle ultime stagioni invernali per il servizio di cui trattasi: 

 

E’ stata effettuata un’analisi sulla composizione economica della componente fissa e variabile del 

canone al fine di individuare gli importi da porre a base d’asta per il rinnovo del servizio in oggetto.  

In particolare sono stati presi in considerazione: 

- per la componente fissa, il costo dei mezzi che vengono messi a nostra disposizione 

dall’appaltatore, la quota di ammortamento annua degli stessi ed il costo per la reperibilità 

del personale a disposizione (H24 – 7 giorni su 7); 

- Per la parte variabile, invece, sono stati considerati i costi diurni,  notturni e festivi per la 

manodopera degli operai sulla base del prezziari della Regione Veneto e Lombardia, i costi 

relativi alla manutenzione dei mezzi, i costi assicurativi,  i costi del carburante ecc. 

Da tale analisi emerge la necessità di adeguare la base d’asta per entrambi gli scali, anche 

considerando la difficoltà, registrata negli anni, ad individuare fornitori interessati a svolgere tale 

servizio. Si ricorda, infatti, che nella gara bandita nel 2012 era pervenuta una sola offerta per lo 

scalo di Verona, il cui concorrente era stato escluso per carenza dei mezzi, mentre per la gara di 

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

2013 55.850€        15.701€     71.551€     64.000€       21.089€      85.089€      

2014 58.350€        4.214€       62.564€     64.000€       222€            64.222€      

2015 58.350€        495€           58.845€     64.000€       12.312€      76.312€      

2016 58.350€        4.691€       63.041€     64.000€       -€             64.000€      

2017 68.350€        28.511€     96.861€     64.000€       14.075€      78.075€      

TOTALE 299.250€     53.613€     352.863€  320.000€    47.699€      367.699€    

Sgombero neve Vrn Sgombero neve Vbs

Anno Totale Vrn Totale Vbs
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Brescia erano pervenute nr. 2 offerte. Anche successivamente, dalle indagini di mercato effettuate, 

si è riscontrato scarso interesse per l’appalto in oggetto. 

Il Dr. Cazzanti, alla luce dell’analisi effettuata, ritiene di proporre la seguente base d’asta: 

- Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca: € 78.000/anno oltre Iva (con l’incremento di nr. 1 

mezzo così per un totale di nr. 20 mezzi) già comprensivo degli oneri di sicurezza da 

interferenza; 

- Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia Montichiari: € 67.000/anno oltre Iva (riferito a nr. 17 

mezzi) già comprensivo degli oneri di sicurezza da interferenza. 

Il costo orario (che compensa la manodopera degli operai ed il costo di utilizzo/manutenzione del 

mezzo) corrisposto per la parte a misura nell’ultimo contratto è stato pari a: 

- Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca: € 107,69/h (mezzi tipo A) ed   € 76,92/h (mezzi 

tipo B ) oltre Iva; 

- Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia Montichiari: € 93,00/h (mezzi tipo A) ed  € 55,62/h 

(mezzi tipo B) oltre Iva. 

Anche in questo caso ritiene, viste le analisi effettuate, di adeguare il costo, come di seguito 

indicato: 

- mezzo di tipo A: € 108,00/H; 

- mezzo di tipo B: € 77,00/H. 

Nel caso in cui, invece, venga richiesta la sola attività di guida dei mezzi di proprietà del gestore, 

verrà corrisposto il costo di € 50/H per i mezzi di tipo A ed € 40/H per i mezzi di tipo B. 

Precisa che all’interno dei “Mezzi di tipo A” rientrano i mezzi più potenti e costosi tra cui gli 

autocarri e le frese grandi mentre all’interno del gruppo “Mezzi di tipo B” vi sono i mezzi minori 

tra cui i Bobcat e le frese piccole. 

Per quanto concerne la Procedura di gara, l’Amministratore Delegato precisa che per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto è necessario avviare una procedura aperta sopra soglia comunitaria, 

suddivisa in due lotti, con conseguente stipula di due distinti contratti, uno per ciascuno scalo. Si 

propone una durata di 5 anni (3+2) in quanto una durata medio/lunga incentiva maggiormente gli 

operatori economici a partecipare alla gara in oggetto.  

Viene proposta la seguente base d’asta:   

- Lotto 1 Aeroporto di Verona Villafranca: € 390.000 canone fisso + € 50.000 come importo 
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stimato per la parte a misura, così per un totale contrattuale stimato di € 440.000 oltre Iva; 

- Lotto 2 Aeroporto di Brescia Montichiari: € 335.000 canone fisso + € 50.000 come importo 

stimato per la parte a misura, così per un totale contrattuale stimato di € 385.000,00 oltre Iva; 

La particolare natura del servizio legato all’andamento delle condizioni climatiche rende non 

definibile a priori l’ammontare esatto dell’appalto, in particolare per la parte variabile. Pertanto 

l’importo stimato posto a base di gara (calcolato per la parte variabile come media della ultime 5 

stagioni invernali) è puramente indicativo. 

L’Appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Verrà 

pertanto attribuito un punteggio all’offerta tecnica ed un punteggio sul ribasso offerto dai 

concorrenti sul canone fisso. 

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

DELIBERA 

- di approvare l’indizione della gara del servizio in oggetto con procedura aperta, ed 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una base 

d’asta pari ad € 440.000 per lo scalo di Verona ed € 385.000 per lo scalo di Brescia;  

- di dare mandato all’Amministratore Delegato perché ponga in essere tutte le attività necessarie 

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 società 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. 

…omissis… 

Alle ore 17.00 esauriti gli argomenti posti all’OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara 

conclusa la seduta. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cristina Carlesso  Paolo Arena 


