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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516241-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Vestiti (da uomo o da donna)
2017/S 246-516241

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
Aeroporto Milano Linate
Segrate (Milano)
20090
Italia
Tel.:  +39 027485-2650
E-mail: sistemi.qualifica@pec.seamilano.eu 
Fax:  +39 027485-2015
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/sistemi-di-qualificazione

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Fornitura di vestiario per le società del gruppo S.E.A. presso gli Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa.

II.1.2) Codice CPV principale
18222100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
18100000
18114000
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18130000
18210000
18221300
18223000
18223200
18234000
18235000
18331000
18332000
18333000
18423000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Aeroporti Milano Linate e Malpensa.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura (comprensiva delle attività correlate di gestione logistica) di capi di vestiario per il personale delle
società del gruppo S.E.A. operante presso gli Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 31/12/2023

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Gli operatori economici dovranno soddisfare, per la qualificazione, i requisiti minimi di partecipazione e/o i criteri
di qualificazione contenuti nel «Regolamento» pubblicato sul profilo di committente.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Le domande d’iscrizione vanno inviate, in conformità a quanto previsto nel Regolamento, all'indirizzo PEC:
sistemi.qualifica@pec.seamilano.eu . Si precisa che l’avviso di istituzione del Sistema di qualificazione non è un
bando di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di Milano
Ufficio accettazione ricorsi, via Corridoni 39
Milano
20122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/12/2017
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