Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A.
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 8 FEBBRAIO 2017
L’anno 2017, il giorno 8 del mese di febbraio, alle ore 12.00, si è riunita presso la sede di
Sommacampagna (Verona), c/o Aeroporto Valerio Catullo, l’Assemblea Ordinaria dei Soci
della Società Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A.
L’Assemblea è riunita per discutere e deliberare in merito al seguente OdG:
1.

Contratto di appalto per i servizi di facchinaggio e logistica per le attività del Cargo Center
e per le attività postali sul piazzale presso l'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia
Montichiari. Indizione gara d’appalto. Delibere inerenti e conseguenti.

…omissis…
Assume la presidenza dell’Assemblea l’Amministratore Unico Dr. Giovanni Rebecchi,
nominato dall’Assemblea dei Soci in data 21.3.2016, il quale, rileva e fa constare:
-

che l’Assemblea è stata convocata mediante lettera prot. n. 83 del 20.1.2017, inviata con
posta certificata. Con successiva lettera prot. 130 del 30.1.2017, inviata con posta certificata,
è stato integrato l’OdG;

-

che l’organo di controllo è rappresentato dai componenti del Collegio Sindacale signori
Enrico Parisi (Presidente), Franco Chiericatti (Sindaco Effettivo), Marina Palermo (Sindaco
Effettivo);

-

che è presente l’unico Socio portatore dell’intero Capitale Sociale di Euro 3.000.000,00,
composto da numero 30.000 azioni ordinarie del valore di euro 100 ciascuna, rappresentato
dall’Amministratore Delegato Michele Cazzanti;

-

che il socio risulta regolarmente iscritto nel libro Soci per le azioni possedute.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e pertanto la
invita a svolgere l’Ordine del Giorno quale sopra riportato.
Invita ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.a Cristina Carlesso della
Segreteria della Soc. Catullo, la quale accetta
Passa quindi alla trattazione del punto 1) posto all’Ordine del Giorno “Contratto di appalto
per i servizi di facchinaggio e logistica per le attività del Cargo Center e per le attività
postali sul piazzale presso l'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari.
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Indizione gara d’appalto. Delibere inerenti e conseguenti”.
L’Amministratore Unico illustra la proposta trasmessa.
Egli ricorda che sin dall’anno 2007 GDA Handling S.p.A. (già Aeroporto Gabriele D’Annunzio
S.p.A.) ha in essere un contratto con Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto il servizio di
Handling degli effetti postali presso lo scalo di Brescia Montichiari.
Per l’espletamento del servizio di facchinaggio, conseguente principalmente all’attività di Poste
Italiane S.p.A., è necessario affidarsi ad un operatore economico esterno (attualmente la società
Coop. Facchini Mercato Ortofrutticolo Soc. Coop.) che svolga le seguenti prestazioni:
-

in via principale, un servizio di facchinaggio, in regime di sub-appalto nei confronti della
società Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A., la quale non è in grado, con il proprio
personale, di gestire interamente il servizio affidato da Poste Italiane S.p.A.;

-

secondariamente, un servizio di facchinaggio per altri vettori.

Il Dr. Rebecchi rende noto che in data 31.03.2017 scadrà la proroga del contratto stipulato con
la società Coop. Facchini Mercato Ortofrutticolo Soc. Coop.. Il fatturato per tale servizio,
nell’anno 2016, è stato di Euro 875.562,00 oltre Iva. A tale società viene corrisposto
attualmente un costo orario per i servizi espletati pari ad Euro 19,20/H in orario notturno ed
Euro 16,85/H in orario diurno.
Si rende ora necessario indire una nuova gara per il servizio in oggetto.
Il Dr. Rebecchi riassume gli elementi principali della procedura di gara e del relativo contratto
d’appalto:
Procedura di gara. Essendo il valore dell’appalto sopra soglia comunitaria si rende necessario
indire una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. n. 50/2016. La gara verrà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, valutando, pertanto, oltre al ribasso offerto sulla base
d’asta anche il progetto tecnico inerente alla modalità di gestione del servizio stesso.
Base d’asta: Euro 1.200.000,00/anno così per un totale di Euro 2.400.000,00 calcolata sulla
durata contrattuale massima ovvero 2 anni. Tale importo include gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 25.000,00/anno.
La base d’asta è stata calcolata:
- sulla base del monte ore stimato per l’anno 2017 pari ad H/anno 61.870, contro un
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consuntivo del 2016 di circa H/anno 45.700 così per un incremento stimato circa del 35,4%;
- un aggiornamento del costo orario del 4% circa, avendo considerato per il calcolo della base
d’asta, Euro 17,50/H in orario diurno ed Euro 20,00/H in orario notturno.
L’importo da porre a base d’asta, sulla quale i concorrenti saranno chiamati ad effettuare il
ribasso, è stato pertanto determinato considerando le previsioni di traffico in relazione agli
sviluppi attesi dell’attività cargo, il budget dei costi previsto per l’anno 2017 ed un
aggiornamento minimo del costo orario.
Durata Contrattuale: Anni 1, con possibilità di estensione temporale per un ulteriore anno
(1+1);
Tipo contratto: “a misura” sulla base del costo orario che verrà offerto e delle ore che verranno
effettivamente lavorate;
Condizioni contrattuali particolari: in virtù del fatto che alla data odierna sono in corso le
trattative per il rinnovo del contratto con Poste Italiane S.p.A. (in scadenza il prossimo
31.03.2017), si prevede di inserire una clausola risolutiva dell’appalto in oggetto, a tutela della
società GDA Handling S.p.A., per le ipotesi di mancato rinnovo o di termine anticipato del
contratto con Poste Italiane S.p.A. (o con gli altri committenti di servizi di handling).
Tutto ciò premesso, l’Assemblea,
delibera
− di prendere atto della necessità di procedere alla stipula di un nuovo contratto per servizi di
facchinaggio e logistica per le attività del Cargo Center e per le attività postali sul piazzale
presso l'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari;
− di approvare l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto,
nel rispetto del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per un importo contrattuale stimato, calcolato per la durata
massima di anni 2 (1+1), di Euro 2.400.000,00 di cui Euro 50.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
− di dare mandato all’Amministratore Unico 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 Catullo, la
procedura di gara, provveda alla nomina del responsabile unico del procedimento e della
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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 Unico alla sottoscrizione di un eventuale proroga del contratto
con Coop. Facchini Mercato Ortofrutticolo Soc. Coop. 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 la prossima scadenza contrattuale.
…omissis…
Il Presidente ringrazia gli intervenuti e alle ore 12.45 dichiara conclusa l’Assemblea.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Cristina Carlesso

Giovanni Rebecchi
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