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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: 

…omisis… 

11. Fornitura e posa di E-gates presso l’Aeroporto di Verona Villafranca. Delibere inerenti e 

conseguenti. 

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 11) “Fornitura e posa di E-gates presso l’Aeroporto di Verona Villafranca. Delibere 

inerenti e conseguenti”. 

Illustra l’argomento il Dr. Cazzanti. 
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Egli rende noto che in relazione alla previsione dell’aumento del traffico passeggeri atteso per gli 

anni a venire e all’impossibilità di Polaria di impiegare personale numericamente adeguato per 

processare i passeggeri in partenza ed effettuare il controllo dei documenti in tempi ridotti per 

evitare lunghi accodamenti ai gates, si sono susseguiti in questi mesi svariati incontri con Polaria, 

ove la società di Gestione ha sollecitato la messa a disposizione di un maggior numero di risorse, 

a partire già dalla prossima stagione estiva. Precisa che un eventuale aumento del numero dei varchi 

da parte della società di gestione, qualora possibile, non porterebbe ad alcun beneficio, stante il 

numero insufficiente delle risorse a disposizione della Polaria presso lo scalo di Verona. 

I tempi di attesa ai controlli e gli accodamenti ai gates, registrati nell’ultima stagione estiva ed in 

particolare nelle giornate di picco, hanno evidenziato forti criticità dovute non tanto al numero 

delle postazioni di controllo, ma quanto al numero di risorse impiegate da Polaria per i controlli, 

che si sono rilevate essere insufficienti.  

Nonostante le richieste della società Catullo S.p.A., Polaria ha comunicato informalmente di essere 

nell’impossibilità di aumentare il personale e che, anzi, a fronte di alcuni pensionamenti, sarà 

costretta a ridurre il personale addetto ai controlli. La stessa Polaria ha inoltre sollecitato la società 

Catullo S.p.A. a dotarsi degli strumenti necessari a garantire un adeguato livello di servizio in 

considerazione dell’impossibilità di incrementare le risorse di Polizia da impiegare ai controlli. A 

tal fine la società Catullo S.p.A., dopo attenta analisi, ha introdotto i “facilitatori di coda” e ha 

migliorato i percorsi onde rendere più fluidi, per quanto possibile, gli accodamenti ma tutto ciò 

non si è dimostrato sufficiente a migliorare i lunghi accodamenti. 

In considerazione pertanto che ad oggi, nonostante i solleciti, Polaria non solo non ha dato la 

disponibilità ad incrementare il personale ma, anzi, ha invitato la società di gestione ad 

intraprendere qualsiasi ulteriore iniziativa volta a migliorare il servizio e destinata a sopperire alla 

carenza di personale addetto ai controlli, si rende necessario, con urgenza, individuare una strategia 

alternativa per evitare i forti impatti operativi già a partire dalla prossima summer, soprattutto di 

ordine pubblico, conseguenti al ridotto personale messo a disposizione da Polaria ed alle 

conseguenti code ai gate e ai possibili ritardi nella partenza dei voli. 

L’unica soluzione, individuata dalla società Catullo S.p.A., dopo aver in tempi stretti eseguito un 

progetto di fattibilità, per sopperire alle problematiche sopra evidenziate è quella di installare agli 

E-gates ossia ricorrere ad un sistema automatizzato, sempre più diffuso nei principali aeroporti 
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nazionali ed internazionali, che consente di effettuare in modo totalmente autonomo le procedure 

di controllo del proprio passaporto.  

Con tale tecnologia vengono garantiti, oltra ad un alto livello di sicurezza nei controlli, una 

riduzione dei tempi di attesa dei passeggeri, con un vantaggio sulla qualità complessiva del servizio 

reso. 

Con l’introduzione degli E-gates il passeggero si presenta ad un varco automatico e pone il proprio 

passaporto aperto in uno scanner. L’apparecchiatura effettua in autonomia e nel giro di pochi 

secondi una serie di controlli per verificare l’autenticità e integrità dei documenti e verifica che 

non vi siano motivi ostativi al transito. 

In caso di esito favorevole si apre il varco, in caso contrario il passeggero dovrà necessariamente 

procedere attraverso il controllo al varco operato da un Agente di Frontiera. 

Da una prima valutazione effettuata si stima che l’investimento complessivo per la fornitura e posa 

di nr. 6 E-gates, di cui nr. 3 da posizionare al terminal Arrivi e nr. 3 al terminal partenze, sia pari 

ad Euro 1.000.000,00 oltre Iva, così composto: 

Fornitura e posa nr. 6 E -gates € 600.000 

Contratto di manutenzione per nr. 3 anni € 270.000 

Altri costi per opere propedeutiche per predisporre l’area 

(lavori edili, elettrici, cablaggi ecc.) 

€ 80.000 

Varie ed imprevisti € 50.000 

In considerazione degli importi sopra indicati si rende necessario pertanto indire una procedura di 

gara aperta, sopra soglia comunitaria. 

Considerata, però, la necessità di avere gli E-gates in funzione a partire dalla prossima summer ed 

il tempo medio per effettuare una gara sopra soglia comunitaria (circa 5/6 mesi) oltre al tempo 

medio stimato per la fornitura degli apparati (circa 3 mesi) e il tempo necessario per predisporre le 

aree destinate agli impianti stessi (circa 1 mese) è di tutta evidenza che non residua tempo 

sufficiente per effettuare una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria. 

Il Dr. Cazzanti precisa, altresì, che, in caso di ritardo nella fornitura ed installazione, la società si 

troverebbe costretta ad effettuare i lavori per la predisposizione della aree in corso di stagione, con 

evidenti ulteriori criticità. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 di seguito riportato: 



CdA 3.11.2017 

 

“Art.125 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)  

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara 

nei seguenti casi: “(…) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le 

procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione 

di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza 

non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore.” 

si ritiene di effettuare, in deroga alla procedura aperta, un affido diretto alla società N-Aitec S.r.l. 

in quanto: 

- N-Aitec S.r.l. ha già installato E-Gates in aeroporti italiani e ha già pertanto completato la 

procedura con il Ministero degli Interni per attivare il collegamento di interfaccia con il sistema 

SIF (Sistema Informativo Frontiera), necessario per il funzionamento in Italia degli E-Gates 

stessi; 

- Save S.p.A. ha proceduta negli ultimi anni ad acquistare suddetti impianti dal fornitore N-Aitec 

S.r.l e sta effettuando la sperimentazione in attesa dell’approvazione del Ministero dell’Interno; 

- In una logica di gruppo si producono delle sinergie nella sperimentazione dei medesimi impianti, 

nonché delle economie di scala. 

Evidenzia, infine, che l’urgenza, sopra illustrata, non dipende da eventi imputabili all’Ente 

aggiudicatore o da situazioni di cui la società Catullo S.p.A. può disporre direttamente, ma dipende 

da Enti terzi, in questo caso Polaria, le cui decisioni producono effetti sulla società di gestione. 

Udita la presentazione del dr. Cazzanti, i Consiglieri Alessandra Bonetti, Matteo Testa e Fabio 

Gava, in conformità all’art. 2391 c.c., rappresentano di essere portatori, per conto di Save S.p.A., 

di un potenziale interesse nell’operazione, nella loro qualità di dipendenti con la qualifica di 

dirigenti i primi due e di consulente il terzo di Save S.p.A. (società che detiene il controllo della 

N-Aitec s.r.l.), di cui ne precisano la natura, i termini, l’origine e la portata. 

Il Consigliere Rita Carisano, pur comprendendo le ragioni di necessità ed urgenza rappresentate, 

invita l’Amministratore Delegato a porre massima attenzione sulle incombenti criticità operative, 

al fine di pianificare, con ogni possibile anticipo,  gli interventi/forniture indispensabili. 

Il Collegio Sindacale invita a una più approfondita riflessione in merito alle motivazioni di estrema 

urgenza ed imprevedibilità di cui all’art. 125 Codice degli appalti. Il Sindaco Dr. Farina, 
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sull’argomento, chiede di conoscere se i prezzi indicati sono in linea con il mercato e se esistono 

altri fornitori specializzati; invita, quindi, il Consiglio a rinviare la propria decisione dopo aver 

effettuato tali ulteriori approfondimenti. 

Il Sindaco Dall’Oca invita l’Amministratore Delegato ad acquisire altri preventivi da società 

specializzate (accreditate, per la specifica fornitura, presso il Ministero dell’Interno), al fine di 

permettere una comparazione per la scelta della migliore offerta. 

L’Amministratore Delegato propone di contattare i due fornitori che hanno già installato prodotti 

analoghi negli aeroporti italiani e che hanno già completato la procedura con il Ministero degli 

Interni per attivare il collegamento di interfaccia con il sistema SIF (Sistema Informativo 

Frontiera), necessario per il funzionamento degli E Gates stessi. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,  

DELIBERA 

- di approvare l’investimento totale per un ammontare non superiore ad Euro 1.000.000,00 per 

la fornitura e installazione di n. 6 E-gates presso l’Aeroporto Catullo; 

- di dare mandato all’Amministratore Delegato per acquisire i preventivi dalle  due società 

specializzate del settore, già operanti in Italia,per la fornitura di cui sopra, e per individuare il 

fornitore che presenterà la miglior offerta sia in termini di prodotto che di prezzo;  

- 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, nomini il Responsabile Unico del Procedimento, attivi e gestisca, anche 

attraverso gli uffici competenti della società Catullo, l’affidamento del contratto e compia ogni 

altro atto e/o attività necessaria o anche solo opportuna al buon esito della procedura de qua. 

Alle ore 13.30 escono il Consigliere Gava ed il Sindaco Effettivo Dall’Oca. 

…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 


