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OGGETTO: Fornitura di nuovi veicoli sbrinatori per uso aeroportuale, c.d. De-Icers.
crc 7016971B.A4
Aggiudicazione.

SAVE S.p.A., in persona del suo Presidente Dott. Enrico Marchi e dell'Amministratore Delegato Dott.ssa
Monica Scarpa,

premesso che

- nel mese di giugno 2016 veniva rilevata la necessità di potenziare il parco macchine utllizzato per
I'espletamento delle attività di de-icing (comprendenti lo sbrinamento ed il complesso dei trattamenti
preventivi contro la formazione del ghiaccio sulle superfici alari degli aeromobili), interventi
indispensabili al fine di assicurare il mantenimento degli standards di sicurezza nelle operazioni di volo
ed evitare turbative al traffico aereo;

- a tal fine, in data 09 .06.201 6, SAVE prowedeva in via temporanea alla predetta esigenza acquisendo la
disponibilità di due nuovi de-icers modello Elephant BETA Flex - Iiner concludendo con la Vestergaard
contratto di noleggio, nelle more del completamento dell'analisi sulle corrette modalità di
approwigionamento;

- la suddetta analisi ha dimostrato che la fornitura in parola assume carattere complementare rispetto ai
precedenti approwigionamenti in quanto ftnalizzata a consentire l'ampliamento del parco macchine
attualmente in uso e dunque all'ampliamento di una fornitura esistente;

- in data 21.10.2016 SAVE prowedeva all'acquisizione dei due nuovi de-icers modello Elephant BETA
Flex - liner precedentemente noleggiati;

- nel mese di gennaio 2017 veniva rilevata la necessità di completare il parco macchine utilizzato per
1'espletamento delle attività di de-icing con I'inserimento di ulteriori due unità;

- la intrinseca pericolosità dell'attività che deve essere espletatatramite l'utilizzo deide-ices in relazione
al contesto aeroportuale induce a ritenere, per i motivi di cui si è dato atto nella relazione tecnica allegata
alla presente, che il ricorso ad un diverso fornitore rispetto a Vestergaard non sia sostenibile, in quanto
introdurrebbe nella fornitura esistente elementi di eterogeneità tali da determinare incompatibilità o
difficoltà tecniche sproporzionate, che comprometterebbero irragionevolmente l'operatività e la
funzionalità dell'attività esercitata tramite i mezzi oggetto di fornitura;

Tanto premesso, rinviando per l'approfondimento delle ragioni sottese alla scelta della presente modalità di
affidamento alla relazione tecnica allegata,
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visto

l'art. 125, co. l, lett. e) del D.Lgs. 5012016, il quale consente all'ente aggiudicatore di ricorrere ad una
procedura negoziata senza previa indizione di gara "nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari ffittuate dalfornitore originario e destinate (...) all'ampliamento diforniÍure (...) esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche dffirenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o
dffic oltà tecniche sproporzionate" ;

ritenuto

che nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti, di fatto e di diritto, di cui alla predetta disposizione;

vista

l'offerta presentata da codesto fornitore in data 15.03.2017

ritenuto

che le condizioni economiche proposte siano sostenibili e conformi ai valori di mercato;

aggiudica

il contratto, avente ad oggetto la fornitura di due de-icers modello Elephant BETA Flex- liner al fornitore
originario VESTERGAARD Company per il prezzo di € 860.000,00 a macchina, per un importo
complessivo pari ad e 1.720.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che, ai sensi dell'aft.32, còmma 7 del D.Lgs . n. 5012016, I'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la partecipazione a pubblici appalti (assenza di
condanne penali ostative, assenza di prowedimenti interdettivi in materia antimafia, rispetto degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari).

Si porgono distinti saluti.
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Oggetto: Fornitura di nuovi veicoli sbrinatori per uso aeroportuale, c.d. De-Icers, presso
I'aeroporto Marco Polo di Venezia.
Relazione sulle modalità di affidamento del contratto.

1. Oggetto e fÏnalità della presente nota.

1.1 Tra le attività che SAVE deve garantire in qualità di gestore aeroportuale rientrano le procedure
ftnalizzate allo sbrinamento (de-icing) ed i trattamenti preventivi contro laformazione del ghiaccio
sulle superfici critiche, ai fini della sicurezzadel volo, degli aeromobili, interventi indispensabili al
fine di assicurare il mantenimento degli stqndards di sictxezza nelle operazioni di volo ed evitare
turbative al traff,rco aereo.

1.2 La presente nota illustra brevemente le peculiarità e le caratteristiche tecniche delle procedure
de-icing e dei mezzi sbrinatori (de-icers) che SAVE utilizza nell'espletamento delle predette attività
e si propone di individuare, tenuto conto delle circostanze di rilievo e delle caratteristiche del
mercato di riferimento, le modalità procedurali tramite le quali addivenire alla selezione del
contraente cui sarà affidata la fornitura dei nuovi de-icers sulla base delle previsioni normative
introdotte dal D.Lgs. 5012016 (Nuovo Codice degli Appalti).

2. Caratteristiche e modalità operative della procedura di de-icing. Necessità di ampliamento
della fornitura esistente.

2.1 La procedura de-icing viene attivata su piazzola dedicata, collocata in posizione remota rispetto
agli stand di parcheggio, nella quale i velivoli vengono sottoposti al trattamento a motori accesi per
muovere, dopo I'operazione, verso la pista in vista del successivo decollo.

Per ridurre al minimo la perrnanenza dell'a/m in piazzola de-icing, vengono utilizzati
simultaneamente non meno di 2 o 3 mezzi de-icer, per ogni operazione, di modo da poter trattare il
maggior numero di velivoli nel minor tempo possibile.

L'incremento del trafhco sullo scalo di Tessera ha reso necessaria la realizzazione di una seconda
piazzola de-icing, indispensabile al fine di evitare ritardi nelle partenze.

2.2 Allo stato, il parco mezzi de-icer SAVE consta di un numero di esemplari (6), di cui alcuni
iniziano ad essere obsoleti, che appare inadeguato ad assicurare il servizio in continuità secondo gli
standard necessari ed attesi dalle compagnie aeree, tenuto conto della fisiologica necessità di
impiegare contestualmente almeno 213 mezzi per piazzola, anche in considerazione delle esigenze
di rotazione dei mezzi finalizzate a consentire agli stessi di rifornire ciclicamente i serbatoi di
liquido antigelo (senza peraltro contare che eventuali avarie che dovessero verificarsi,
rischierebbero di compromettere temporaneamente l'espletamento delle operazioni). L'attuale parco
mezzi per le operazioni di de-icing consta di n. 4 Elephant Beta e n. 2 Elephant Beta Flexliner, di
recentissima acquisizione, della ditta danese Vestergaard.
Emerge dunque la necessità di potenziare il parco mezzi di SAVE acquisendo n. 2 nuovi de-icers
nell'ambito di una fornitura che assume carattere di complementarietà rispetto agli acquisti
precedentemente effettuati.

2.3 Al fine di individuare le modalità di affidamento maggiormente rispondenti alle esigenze del
caso di specie, occorre considerare la delicatezza delle operazioni di de-icing. La corretta
esecuzione di tali attività, infatti, assume una rilevanza fondamentale al fine della sicurezza
aeronautica. La formazione di ghiaccio può determinare concreti rischi per la sicurezza dei voli
perché può appesantire il velivolo, può causare il malfunzionamento delle parti mobili delle ali,



degli alettoni e del timone di coda, può modificare in maniera significativa il profilo alare e quindi il
flusso d'aria sulle ali che ne consente il sostentamento in volo, può determinare ingestione di pezzi
di ghiaccio nei motori, in caso di distacco con conseguenze potenzialmente fatali.
Le attività di de-icing vengono condotte seguendo specifiche procedure previste nel Manuale
dell'Aeroporto e approvate da Enac, e predisposte nel rispetto delle raccomandazioni AEA, del
Regolamento ENAC e delle best practices ICAO.
L'esecuzione delle procedure de-icing, d'altra parte, avviene sull'aeromobile a motori accesi, con i
serbatoi carichi di carburante ed implica l'utilizzo di mezzi dalle dimensioni considerevoli che
operano in prossimità del velivolo attraverso un braccio meccanico che si avvicina alle ali. il
complesso di tali operazioni si profila pertanto come particolarmente delicato e presenta alti profili
di rischio: si consideri ad esempio il pericolo che può derivare da eventuali urti arrecati
accidentalmente all'aeromobile (si ripete, a motori accesi e carico di carburante) a causa di un
effore dell'operatore della manovra del mezzo de-icer e/o del braccio meccanico.
In considerazione degli elevati rischi, tale attività deve essere espletata da personale adeguatamente
formato e dotato di una solida conoscenza ed esperienza in ordine alle caratteristiche e peculiarità
tecniche della strumentazione utilizzata.

2.4 Le considerazioni di cui sopra suggeriscono al gestore aeroportuale di dotarsi di un parco mezzi
omogeneo, che presenti le medesime caratteristiche tecnico-operative, al fine di facilitare la
conduzione dei mezzi ad opera degli operatori specializzati, nonché di agevolare le operazioni di
carattere manutentivo sui veicoli sbrinatori.

3. Modalità di affTdamento del contratto.

3.1 L'art. 725, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 5012016 consente all'ente aggiudicatore di ricorrere ad una
procedura negoziata senza previa indizione di gara e di afhdare il contratto all'operatore economico
che ha prestato i beni che sono parte del complesso della fomitura originaria"nel caso di appalti di
forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche dffirenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o dfficoltà tecniche sproporzionate" .

Nel caso in esame, si ritiene siano sussistenti tutti i presupposti fattuali che legittimano
l'affidamento diretto della fornitura all'operatore economico cui SAVE si è rivolta per l'acquisto
dei mezzi di cui attualmente dispone in quanto:

3.2 La fornitura avente ad oggetto l'acquisto di nuovi mezzi de-icers assume carattere
complementare rispetto ai precedenti approvvigionamenti ed è finalizzata a consentire
l'ampliamento e il completamento dell'ammodernamento del parco macchine attualmente in uso, e
dunque all'ampliamento di una fomitura esistente (potenziamento del parco mezzi de-icers).
Infatti i mezzi attuali sono Vestergaard, modello Elephant Beta e Elephant Beta Flexliner.
I mezzi nuovi sono Vestergaard, modello Elephant Beta Flexliner

3.3 L'afftdamento del contratto complementare al contraente originario è ammissibile in presenza di
un altro presupposto che sussiste quando l'eventuale variazione del fomitore (in relazione
all'acquisto complementare) obbligherebbe I'ente aggiudicatore ad acquistare beni con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impego o la cui manutenzione comporterebbero diffrcoltà
tecniche sproporzionate.



Ciò che richiede la norma non è dunque I'assenza in termini assoluti di concorrenza sul mercato
(presupposto che integra una diversa fattispecie prevista all'art.725,co.1, lett. c); non è necessario
infatti che il fornitore originario sia l'unico in grado di offrire un bene conforme alle esigenze della
stazione appaltante: ciò che legittima l'affrdamento diretto del contratto complementare al
contraente originario è la circostanzaper cui, date le caratteristiche dell'appalto o dei beni/prodotti
da acquisire, il ricorso ad un diverso fomitore introdurrebbe nella fornitura esistente un elemento di
eterogeneità tale da determinare incompatibilità o difhcoltà tecniche sproporzionate, che
comprometterebbero irragionevolmente l'operatività e la funzionalità della fornitura nel suo
complesso.

Nel caso in esame anche tale seconda condizione è soddisfatta.
Occorre infatti considerare che a livello tecnico operativo, le tipologie di mezzi de-icer disponibili
sul mercato sono connotate da forti specificità che variano considerevolmente a seconda del
costruttore. La conduzione e l'utilizzo di tali mezzi inoltre richiede professionalità e competenze
specif,tche, alle quali certamente giova l'esperienza nell'utilizzo di mezzi che presentano le stesse
peculiarità. Nell'espletamento delle attività di de-icing, infatti, così come in ogni altra la cui
complessità richieda sempre la massima attenzione e concentrazione, il fattore umano assume
rilevanza determinante. L'impiego di mezzi con differenti funzionalità, dimensioni e metodologie di
utilizzo può indubbiamente portare a commettere errori, anche gravi, in particolare quando il
personale è sottoposto a forte stress, quando è affaticato, in condizioni meteo avverse (nebbia, neve,
ecc.) o quando è pressato da richieste di servizio da espletare nel minor tempo possibile. Una bassa
conltdenza con le diverse tipologie di attezzature e processi non standardizzati costituiscono,
assieme alle altre cause più sopra descritte, un elevato fattore di rischio.
L'acquisto di mezzi differenti da quelli attualmente in uso e realizzati da un diverso fornitore
imporrebbe di sostenere oneri sproporzionati sia in termini di costi economici che di tempo: sarebbe
infatti necessario sottrarre all'operatività il tempo necessario all'espletamento di specifici percorsi
di formazione e addestramento da riservare agli addetti alla manovra dei nuovi de-icers.
Ma soprattutto, l'introduzione nel parco macchine di mezzi connotati da differenti caratteristiche
tecniche farebbe crescere in modo esponenziale i rischi che già di per sé le operazioni di de-icing
implicano, trattandosi, come detto, di operazioni che si eseguono in un contesto che presuppone
I'avvicinamento ai velivoli a motori accesi e pieni di carburante.

La disponibilità di un parco mezzi diversificato potrebbe per tali motivi compromettere l'efficienza
e la sicurezza nell'espletamento delle attività.

Per tali motivi la fornitura dei nuovi de-icers dovrà essere eseguita dall'operatore economico che ha
realizzato i mezzi attualmente in uso presso lo scalo.

4 Valore della fornitura
4.1 Il valore dei nuovi mezzi dai listini di mercato risulta pari ad euro 889.100,00 per macchina.
4.2 A seguito di trattativa con il fomitore, è stato concordato un corrispettivo di euro 860.000,00 per
macchina, pari a complessivi euro 1.720.000,00 , per un risparmio di euro 58.200,00.
Talc prczzo ò in linea con quanto già praticato dal fornitore in occasione dell'ultima fornitura e con
il valore di mercato, come dimostrato da un'indagine di mercato svolta nella primavera del 2016
contattando altri fomitori.

Y enezia, 15.03.2017
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