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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142428-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Etilenglicole
2023/S 048-142428

Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilitài

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate
Città: Segrate (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20054
Paese: Italia
E-mail: garepubbliche@seamilano.eu 
Tel.:  +39 027485-2803
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/
it/b2b/fornitori/sistemi-di-qualificazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://seamilano.eu/business/it/
b2b/fornitori/albo-fornitori
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:
Istituzione di un Sistema di Qualificazione per la fornitura di liquidi de-icing/anti-icing per piste/piazzali AAMM e 
per aeromobili
Numero di riferimento: SQ UE 01

II.1.2) Codice CPV principale
24322310 Etilenglicole

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari
24951310 Agenti sbrinatori

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con il presente avviso, rivolto esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non a raggruppamenti 
temporanei (ad eccezione di RTI costituiti tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario), SEA (da 
intendersi come SEA S.p.A. e l’insieme delle società da essa controllate), per i Gruppi Merce di seguito elencati, 
istituisce una lista di fornitori qualificati dalla quale potranno essere selezionati i Candidati per le gare d'appalto 
da bandire anche in ambito UE – POSIZIONE 1 - GRUPPO MERCE: A07ABQ1 ‐ SQ Liquido sbrinamento; 
POSIZIONE 2 - GRUPPO MERCE: A07ABQ2 ‐ SQ Liquido per de-icing aeromobili. Per maggiori informazioni 
consultare il Regolamento comune ai Sistemi di Qualificazione UE ed il Regolamento Specifico SQ UE 01, 
consultabili all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/sistemi-di-qualificazione

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.8) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata

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.1.9) Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Oltre ai requisiti generali richiesti per l’iter standard di iscrizione nell’Albo SEA, i requisiti «specifici» (economico-
finanziari, tecnico-professionali) afferenti al processo di qualifica per il/i gruppo/i merce oggetto del presente 
Sistema di Qualificazione sono indicati nel Regolamento Specifico SQ UE 01 consultabile all’indirizzo http://
www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/sistemi-di-qualificazione.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

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

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

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
a) l'Operatore Economico interessato alla qualificazione nel SQ UE 01 dovrà procedere alla registrazione ed 
alla successiva abilitazione al Portale Fornitori SEA (https://seamilano.eu/business/it/b2b/fornitori/albo-fornitori); 
quindi verranno resi disponibili all'Operatore Economico i questionari informativi per l'acquisizione dei dati 
necessari alla qualificazione; b) la qualifica ha una durata di 36 mesi dalla data di assegnazione della stessa; 
c) SEA informa che la prima gara d’appalto a fronte dell'istituzione del SQ UE 01 verrà indetta indicativamente 
entro 30 giorni dalla data del presente Avviso, nel rispetto dei termini e condizioni di cui alla normativa vigente.

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di Milano
Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2023
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