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AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 3 NOVEMBRE 2017 

L’anno 2017, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 11.00, si è riunito, presso la sede della 

società, con avviso di convocazione spedito in data 27.10.2017, a mezzo mail, il Consiglio di 

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

seguente Ordine del Giorno: 

….omissis… 

10. Progetto per la riqualifica delle infrastrutture di volo della pista 14/32 e del raccordo AB 

dell’Aeroporto di Brescia Montichiari. Indizione gara. 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: Franco Sebastiani (Vice Presidente), Michele 

Cazzanti (Amministratore Delegato), Daniele Bernato, Bonetti Alessandra, Carisano Rita, Fabio 

Gava (entra alle ore 11.30 ed esce alle ore 13.30) e Matteo Testa. 

  Assente giustificato il Consigliere Alessio Adami. 

- per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi Mauro Campana, Flavio Farina, Martino Dall’Oca 

(esce alle ore 13.30) e Patrizia Martello.  

Assente giustificato il Presidente del Collegio Quirino Cervellini. 

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) “Progetto per la riqualifica delle infrastrutture di volo della pista 14/32 e del 

raccordo AB dell’Aeroporto di Brescia Montichiari. Indizione gara. Delibere inerenti e 
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conseguenti”. 

Il Dr. Cazzanti illustra la nota consegnata. 

Egli rende noto che in un’ottica di incremento di traffico aereo, specialmente di tipo cargo, in 

coerenza con il Piano di Sviluppo approvato da ENAC nel luglio 2017, è sorta la problematica di 

adeguamento della portanza della pavimentazione nella fascia centrale della pista 14/32, del 

raccordo AB e di rifacimento dello strato di usura nelle fasce laterali, presso l’Aeroporto "Gabriele 

D’Annunzio" di Brescia-Montichiari.  

L’obiettivo principale del progetto è quello di ripristinare la capacità portante della sovrastruttura 

e relativo rifacimento del tappeto di usura, adeguare gli impianti AVL insistenti sulle 

pavimentazioni della Pista e Raccordo AB con ricostruzione ed approfondimento del reticolo di 

cavidotti al di sotto degli strati bituminosi della pavimentazione e la predisposizione per il futuro 

utilizzo dell’impianto a LED.  

Solo in fase di progetto esecutivo è stata inserita, la riqualifica del sistema di captazione e 

smaltimento delle acque esistenti (fognolo lungo il lato sud della RWY 14/32) con la demolizione 

dello stesso e realizzazione di una trincea drenante, in quanto si è ritenuto vantaggioso dal punto 

di vista tecnico ed economico integrare i due progetti e realizzarli in un’unica soluzione, riducendo 

in tal modo anche le penalizzazioni operative dovute al periodo di chiusura. 

Precisa che il progetto è stato redatto ai sensi della normativa EASA Reg. EU 139/2014 e con la 

realizzazione dei lavori previsti verranno sanate alcune delle non conformità attualmente presenti 

ed identificate come DAAD in sede di conversione del certificato di aeroporto. 

In sintesi gli ambiti progettuali sono: 

✓ Riqualifica della parte centrale della sovrastruttura portante della Pista di volo 14/32 e del 

Raccordo AB, fino alla Stop Bar esistente, esclusa; 

✓ Ripristino delle caratteristiche superficiali di tutta la superficie portante della Pista, del 

Raccordo AB, fino alla Stop Bar esistente esclusa e del Raccordo AA per 45 m dall’innesto 

sulla Testata 32; 

✓ Regolarizzazione delle pendenze longitudinali e trasversali secondo quanto previsto dalla 

normativa EASA; 

✓ Riqualifica impianto AVL (sostituzione di shallow base e cavi, approfondimento cavidotti 

superficiale sui Raccordi AA e AB, realizzazione cavidotto di CL, realizzazione nuovi cavidotti 
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nella zona centrale, realizzazione della nuova THR 14 e adeguamento del fine Pista 32 alla 

normativa vigente) e predisposizione per successiva installazione dell’impianto a LED. 

✓ Riqualifica del sistema di captazione e smaltimento acque mediante la realizzazione di una 

trincea drenante lungo il lato Sud-Ovest della RWY 14/32 e demolizione del fognolo esistente 

in cls. 

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10/05/16 ha approvato l’indizione 

della gara per l’affidamento dell’incarico di redazione di un Progetto esecutivo (sulla base del 

progetto preliminare approvato da ENAC) oltre all’attività di Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori della riqualifica della pista di volo. In data 

12/09/16 i suddetti servizi sono stati aggiudicati al RTP MCI Infrastructures – ErreVia – Geol. 

Zambra con stipula del contratto in data 28/09/16. 

Ad oggi il progetto esecutivo è stato completato e verificato da Rina Check con esito positivo ed è 

in attesa di approvazione ENAC.  

Per poter rispettare le date di chiusura della pista, già fissate, risulta ora necessario procedere con 

l’indizione della gara anche in pendenza di suddetta autorizzazione, alla quale sarà comunque 

vincolata la stipula del contratto.  

Il quadro economico dei lavori è il seguente: 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni € 6.863.445,34 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  

     (NON soggetti a ribasso d'sta)    € 220.963,88 

TOTALE LAVORI (a+b) al netto di Iva € 7.084.409,22 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per 

rilievi, accertamenti, indagini, imprevisti,  

spese tecniche, istruttoria, collaudi ecc.    € 942.818,62 

TOTALE (a+b+c) al netto di Iva € 8.027.227,84 

L’importo dei lavori sarà ridotto del ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

L’intervento è inserito nel Piano Quadriennale degli Investimenti e nel Piano di Sviluppo. 

I lavori verranno eseguiti nei mesi agosto/settembre 2018, con chiusura dell’aeroporto stimata dal 

20 agosto 2018 al 11 settembre 2018. Tali lavori, che causeranno la chiusura della pista per 23 

giorni (tempo che si cercherà di ridurre in sede di gara), sono ad oggi già pianificati con precisione 
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in quanto essi vanno coordinati con tutti gli attori del settore (ENAC, ENAV, Assoclearance, 

compagnie aeree, ecc.) al fine di minimizzare l’impatto operativo e commerciale. Le chiusure degli 

scali di Verona e Brescia vengono inoltre coordinate nell’ambito di tutti e quattro gli scali del 

gruppo, pertanto anche con Venezia e Treviso, per le opportune sinergie. 

Il Dr. Cazzanti precisa che trattandosi di lavori il cui importo stimato si pone al di sopra della soglia 

comunitaria è necessario indire una gara europea con procedura aperta. 

Si specifica inoltre quanto segue: 

Tipologia di gara: la gara verrà effettuata in modalità telematica mediante il Portale della stazione 

appaltante; 

Importo a base d’asta: Euro 6.863.445,34 oltre ad Euro 220.963,88 non soggetti a ribasso; 

Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare il 

punteggio per l’offerta economica, che avrà un peso di 30 su 100, verrà calcolato sulla base del 

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; 

Gli operatori economici inviatati dovranno possedere almeno i seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 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 ed 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 tecnica: certificato SOA per le specifiche categorie di lavori di cui trattasi. 

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

DELIBERA 

- di approvare l’investimento per la realizzazione dell’intervento di riqualifica delle infrastrutture 

di volo della pista 14/32 e del raccordo AB dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia 

Montichiari per complessivi Euro 8.027.227,84;  

- di approvare l’indizione della gara per l’affidamento dell’intervento in oggetto, mediante 

procedura aperta sopra soglia comunitaria con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e base d’asta di Euro 6.863.445,34 oltre ad Euro 220.963,88 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- 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 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 13.50, esauriti gli argomenti posti all’OdG il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara 

conclusa la seduta. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Cristina Carlesso  Paolo Arena 


