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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381477-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Segrate: Impianti a caldaia
2021/S 143-381477

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 134-357757)

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/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 0274852650
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei contratti per la somministrazione di energia termica e di energia elettrica e cessione del 100 % 
di SEA Energia SpA

II.1.2) Codice CPV principale
42160000 Impianti a caldaia

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
SEA gestisce gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa in base alla convenzione con ENAC con termine 
il 4.5.2043. Tra gli obblighi di SEA vi è quello di assicurare, con regolarità e continuità e nel rispetto del principio 
di imparzialità e delle regole di non discriminazione dell’utenza, la somministrazione di energia elettrica e il 
condizionamento degli aeroporti dalla stessa gestiti. Tale attività, in virtù di sub-concessione conferita da SEA, 
sono effettuate da SEA Energia SpA, interamente controllata da SEA, mediante la gestione della centrale 
di cogenerazione di Milano Linate e della centrale di trigenerazione di Milano Malpensa. Nell’ambito delle 
proprie strategie aziendali di focalizzazione sul core business e di progressivo azzeramento, entro il 2030, 
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delle emissioni CO2 nette, SEA — con il presente bando e la procedura di dialogo competitivo — ha deciso di 
cedere SEA Energia e, congiuntamente, affidare all’aggiudicatario i contratti di fornitura di energia elettrica e 
dell’energia termica prodotta dalle centrali di SEA Energia presenti presso gli aeroporti di Linate e Malpensa 
(C.I.G. n. 8827239410).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

22/07/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 134-357757

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 26/07/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 02/08/2021
Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
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