
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEA S.p.A. 

Regolamento specifico SQ UE nr. 01 (che annulla e sostituisce il SQ 

001) 

Fornitura di prodotti liquidi de-icing/anti-icing per piste/ piazzali 

aeromobili e per aeromobili. 

 

GRUPPO 

MERCE/CATEGORIA 

MERCEOLOGICA 

DELL’ALBO SEA 

DESCRIZIONE 

A07AB Liquidi per sbrinamenti 

 

Il presente documento contiene i requisiti specifici che gli OE candidati 

per il SQ UE nr. 01 devono possedere ai fini della qualificazione. 

 
1) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA APPALTARE 

MEDIANTE IL SQ UE DI RIFERIMENTO 

Il presente SQ UE nr. 01 ha per oggetto Appalti di fornitura di prodotti 

liquidi de-icing/anti-icing per piste/piazzali AAMM e per aeromobili, da 

utilizzare nel corso della stagione invernale presso gli Aeroporti di 

Milano Linate e Malpensa. 

Gli OE che intendono qualificarsi possono candidarsi per una o entrambe 

le seguenti posizioni: 

 
POSIZIONE OGGETTO CAT. 

MERC. 
FOGLIA 

1 Fornitura di prodotto 

liquido de-icing e anti-

icing per piste e piazzali 

AAMM 

A07AB A07ABQ1*-SQ Liquido 

sbrinamento 

2 Fornitura di prodotto 

liquido de-icing/anti-

icing per aeromobili  

A07AB A07ABQ2** - SQ Liquido per de-

icing aeromobili 

*Foglia per iscrizione ad Albo: A07AB01 

** Foglia per iscrizione ad Albo: A07AB02 
 
2) REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI 

i) INDICATORE DI BILANCIO 

PER ENTRAMBE LE POSIZIONI 

Con riferimento ad almeno due dei tre esercizi antecedenti la data di 

richiesta di qualificazione al SQ UE, possesso, desumibile dal bilancio 

civilistico approvato e depositato, del seguente indicatore: Attivo 

corrente (a) / Passivo corrente (b) maggiore/uguale a 1, dove si 

definiscono: 
(a)  Attivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) 

appartenenti alla categoria “Attivo” così come riportata dall’articolo 

2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti esigibili 

entro i 12 mesi successivi la chiusura del bilancio. 
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(b) Passivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (D) ed (E) 

appartenenti alla categoria “Passivo” così come riportata dall’articolo 

2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti in 

scadenza entro i 12 mesi successivi la chiusura del bilancio. 

 

ii) FATTURATO 

PER ENTRAMBE LE POSIZIONI 

Fascia 1 F/S: avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di qualificazione al SQ UE, un fatturato medio annuo non 

inferiore a € 500.000,00; 

 

Fascia 2 F/S: avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di qualificazione al SQ UE, un fatturato medio annuo 

ricompreso tra € 500.000,01 e € 1.000.000,00; 

 

Fascia 3 F/S: avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di qualificazione al SQ UE, un fatturato medio annuo 

ricompreso tra € 1.000.000,01 e € 3.000.000,00; 

 

Fascia 4 F/S: avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 

richiesta di qualificazione al SQ UE, un fatturato medio annuo 

superiore a € 3.000.000. 

 
3) REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

i) CAPACITA’ TECNICA 
PER POSIZIONE 1  

Indicare il quantitativo medio annuo di prodotto liquido  de-icing/anti-

icing per piste e piazzali AAMM fornito nel quinquennio antecedente 

la data di richiesta di qualificazione al SQ. 

 

PER POSIZIONE 2 

Indicare  il quantitativo medio annuo di prodotto liquido de-icing/anti-

icing type II per aeromobili fornito nel quinquennio antecedente la 

data di richiesta di qualificazione al SQ. 

 
4) RTI  

In considerazione della ristrettezza del mercato di riferimento, in deroga 

a quanto previsto all’Art. 3 del Regolamento Comune a tutti i SQ UE di 

SEA, non sarà consentita la partecipazione in RTI alle procedure indette 

nell’ambito del presente SQ, ad eccezione di RTI costituiti tra imprese 

appartenenti al medesimo gruppo societario.  

 
5) PARTECIPAZIONE ALLE GARE D’APPALTO INDETTE 

SULLA BASE DEL PRESENTE SQ UE 

Fatto salvo quanto indicato all’Art. 13 del Regolamento comune a tutti i 

SQ UE, SEA si riserva la facoltà di rivolgere l’invito per ciascuna 

procedura indetta a fronte del presente SQ UE agli OE qualificati, sulla 

base di  requisiti di partecipazione individuati di volta in volta dalla 
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Committente in funzione delle specifiche esigenze nel rispetto dei 

principi di proporzionalità e trasparenza dettati dal Codice .  

 

Si precisa che la Committente si riserva la facoltà, per ciascuna procedura 

indetta nell’ambito del presente SQ UE, di prevedere una gestione della 

fornitura a “consignment stock” (fornitura in conto deposito). 

 

I dettagli di ciascuna procedura di gara saranno contenuti nella relativa 

documentazione. 

 

 

Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito ai requisiti previsti 

nel presente SQ UE, dovranno essere presentati in forma scritta e in 

lingua italiana e trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: 

federica.peluso@seamilano.eu. 

Nell’oggetto della comunicazione dovrà obbligatoriamente essere 

indicato SQ UE nr. 01. 

 

mailto:federica.peluso@seamilano.eu

