
 

     
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Spett. li concorrenti 

             

 

  
      

 
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 

Aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

 

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;  

− ll Bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE in data 14.07.2021 ed è stata successivamente 

effettuata la conseguente pubblicità legale, così come previsto dal D.Lgs. 50/2016; 

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

procurement.bravosolution.com; 

− il giorno 06.08.2021 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; 

− entro il termine per la presentazione delle offerte, come sopra indicato, sono pervenute nr. 4 

offerte telematiche dei seguenti concorrenti: 

 

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. 

 

− dopo aver aperto le buste amministrative e tecniche, nella seduta pubblica di apertura delle 

offerte economiche del 22.09.2021, è risultato primo in classifica il concorrente Nuctech Warsaw 

Company Limited Sp. Z O.O. che ha ottenuto il punteggio più alto; 

− nella medesima seduta si è rilevato che nessuna offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione al 

concorrente primo in classifica; 

 

rilevato che 

 

la procedura di gara è stata svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel Disciplinare e relativi allegati si approva l’esito della gara e  

 



 

     
 

 

 

 

si aggiudica 

 

l’appalto in oggetto al concorrente Nuctech Warsaw Company Limited Sp. Z O.O.  che ha 

ottenuto un punteggio complessivo pari a 84,20/100. L’importo contrattuale offerto ammonta ad 

Euro 5.476.446,00 al netto del ribasso offerto del 31,885% oltre ad Euro 52.000,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

La presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, solo 

dopo l’esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in merito al possesso dei requisiti auto-

dichiarati in sede di gara. Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto 

d’appalto avverrà decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione della presente comunicazione a 

tutti i concorrenti. 

 

I verbali di gara verranno messi a disposizione dei concorrenti mediante il Portale delle gare 

telematiche. 

 

Con l’occasione si richiede all’aggiudicatario di attivarsi prontamente affinché, in caso di positivo 

esito dei controlli, siano prodotti celermente i documenti propedeutici alla stipula del contratto, 

come indicato all’art. 16 del Disciplinare di gara. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

della comunicazione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto di Venezia. 

 

Distinti saluti. 

 

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

L’Amministratore Delegato 
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