
Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Seleziona Direttiva Direttiva 2014/25/UE

Attenzione: qualora le correzioni o le modifiche degli avvisi comportino cambiamenti sostanziali delle condizioni di
concorrenza, è necessario prorogare le scadenze previste o avviare una nuova procedura.

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (come indicato nell'avviso originale)

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
Codice postale: 20054
Paese: Italy
Tel.: +39 027482803
E-mail: garepubbliche@seamilano.eu

Indirizzi Internet

Indirizzo principale:
(URL)

http://www.seamilano.eu

Indirizzo del profilo
di committente:
(URL)

http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare

Sezione II: Oggetto (come indicato nell'avviso originale)

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione

Valore del campo: Affidamento del servizio di monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico delle attività ICT “non
business specific” di SEA e cessione del capitale sociale della Società AIS-Airport ICT Services S.r.l

II.1.2) Codice CPV principale

Seleziona un
Opzione:

72250000

II.1.3) Tipo di appalto

Seleziona un
Opzione:

Servizi

II.1.4) Breve descrizione

Valore del campo: SEA, gestore degli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nell’ambito delle proprie attività,
gestisce, manutiene e supporta anche attività ICT “non business specific”, ovvero processi aziendali non
specifici del proprio business aeroportuale: System and Network Management; Telecommunication and
Radio Infrastructures management; ICT Services management and monitoring. Tali attività sono svolte in
favore di SEA dalla Società AIS, interamente posseduta da SEA. Nell’ambito delle proprie strategie aziendali
di focalizzazione sul core business, con il presente Dialogo competitivo SEA intende affidare il servizio di
monitoraggio, manutenzione e supporto tecnico delle proprie attività ICT “non business specific” e cedere
all’affidatario il capitale di AIS, attraverso cui espleterà il servizio; (C.I.G. n. 9136968086)

Sezione VI: Altre informazioni



VI.5) Data di spedizione del presente avviso

(gg/mm/aaaa) 23/09/2022

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

Numero di
riferimento
dell'avviso: (anno e
numero del
documento generato
da Jaggaer)

2022-050394

Numero dell'avviso
nella GU S:

2022/S 143-410685

Data di spedizione
dell'avviso originale:
(gg/mm/aaaa)

22/07/2022

Sezione VII: Modifiche

VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica

Seleziona un
Opzione

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale

Seleziona un
Opzione

1

Testo da correggere nell'avviso originale

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale (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
Tipo di Operazione Sostituisci
Tipologia di Oggetto Data

anziché

Data: (gg/mm/aaaa) 28/09/2022
Ora locale: (hh:mm) 12:00

leggi

Data: (gg/mm/aaaa) 13/10/2022
Ora locale: (hh:mm) 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari


