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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567014-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
2022/S 199-567014

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

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
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20054
Paese: Italia
E-mail: garepubbliche@seamilano.eu 
Tel.:  +39 027482803
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare

I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata per la fornitura installazione e manutenzione di un sistema Self-Service Systems conforme 
agli standard Entry Exit System

II.1.2) Codice CPV principale
35120000 Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata per la fornitura, installazione e manutenzione di un sistema informatico per il 
processamento dei passeggeri Entry/Exit mediante chioschi monomarca di enrollment, presso gli Aeroporti di 
Milano Linate e Malpensa (C.I.G. n. 9023172D14)

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 5 693 380.33 EUR
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II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di una piattaforma Self-Service Systems che comprende 
l’impiego di chioschi monomarca in modalità “self service” a supporto del processamento dei passeggeri in linea 
con il Regolamento UE 2017/2226. Per un maggior dettaglio si rimanda al al documento Relazione descrittiva 
dell’appalto (C.I.G. n. 9023172D14)

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
l’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto ai sensi dell’art. 106 c. 11 D.Lgs. 
50/16 fino ad un massimo di nr. 6 mesi

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 245-647992

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico 
indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura negoziata per la fornitura installazione e manutenzione di un sistema Self-Service Systems conforme 
agli standard Entry Exit System

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Almaviva S.p.A. (Mandataria)
Indirizzo postale: Via di Casal Boccone, 188-190
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00137
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Embross North America Ltd
Indirizzo postale: 3300 Highway 7, Suite 901
Città: Vaughan (Ontario)
Codice NUTS: CA Canada
Codice postale: L6A1T1
Paese: Canada
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 693 380.33 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Installazione; assistenza post go live, IMAC HW e SW Infra-sedime e fra sedimi, servizi continuativi di 
assistenza, supporto, gestione, presidio dei Servizi IT e di manutenzione ordinaria HW e SW (correttiva e 
preventiva) dei chioschi EES , delle postazioni di monitoraggio, delle postazioni di Back Office e dei componenti, 
inclusi i Server, del sistema centrale

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

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 al D.Lgs. 50/16

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2022
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