
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 10/2020

rif. horienta: 2.617.322 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi
inerenti la polizza Corpi Navi indetta in nome e per conto di Ferrovie dello stato
italiane S. p. A. e Rete ferroviaria italiana S. p. A. Numero di riferimento: eGPR
119/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello stato italiane S.p.A.) in nome e per conto di Ferrovie dello stato italiane S.p.A. e Rete
ferroviaria italiana S.p.A.

Italia-Roma: Servizi assicurativi

importo:  1.350.000,00 EUR

CIG: 8222987F86

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=102608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=102608-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ferservizi.ithttp://www.ferservizi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlineferservizi.ithttps://www.acquistionlineferservizi.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.618.445 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8469 - 'Parti commerciali a catalogo per impianti elettrici
- elettronici»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. - Direzione logistica industriale

Italia-Roma: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 82208181A0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=102544-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=102544-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.619.182 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 0000031544 - Sviluppo e rifacimento funzionalità e interfaccia
HMI DSA e TESEO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  910.000,00 EUR

CIG: 820335350C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=105240-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=105240-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ternareteitalia.ithttp://www.ternareteitalia.it

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/login.html

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.619.694 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a
porta, trasporto presso impianti convenzionati e altri servizi di igiene urbana -
appalto classificato come 'verde» ai sensi dei c

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Comune di Fiumicino

Italia-Fiumicino: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  83.079.686,58 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104368-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104368-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.fiumicino.rm.ithttp://www.comune.fiumicino.rm.it

link ai documenti: https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/https://appalti.comune.fiumicino.rm.it/PortaleAppalti/

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.620.202 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della copertura
assicurativa RCT/O/professionale - CIG: 8223950A39

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione

Italia-Roma: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  900.000,00 EUR

CIG: 8223950A39

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=104304-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=104304-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.romametropolitane.ithttp://www.romametropolitane.it

link ai documenti: https://romametropolitane.tuttogare.it/gare/id16626-dettagliohttps://romametropolitane.tuttogare.it/gare/id16626-dettaglio

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.620.639 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 17 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'acquisto di apparecchiature
elettromedicali occorrenti all'A. O. San Camillo Forlanini, finanziamento DGR
861/2017 - Scheda 70

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Apparecchiature mediche

importo:  2.606.254,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103355-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=103355-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103355-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=103355-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%200&page=3https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%20

0&page=3

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 2.620.968 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto biennale per la manutenzione ordinaria programmata
e correttiva degli apparati antincendio dell'aeroporto 'L. Da Vinci» di Fiumicino.
CIG: 82210007CF

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A.

Italia-Fiumicino: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

importo:  2.208.194,03 EUR

CIG: 82210007CF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=105280-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=105280-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.adr.ithttp://www.adr.it

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000074-2020/view/detail/1https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000074-2020/view/detail/1

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
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rif. horienta: 2.621.233 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di vigilanza presso la sede centrale di Sogin S. p. A.
Numero di riferimento: C0219S19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogin S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  804.411,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=104150-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=104150-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sogin.ithttp://www.sogin.it

link ai documenti: https://appalti.sogin.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://appalti.sogin.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.621.234 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta avente ad oggetto i servizi di pulizia ed
igiene ambientale e servizi correlati Numero di riferimento: CIG 8228201E41

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  10.366.532,63 EUR

CIG: 8228201E41

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104149-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=104149-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104149-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=104149-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

- 9 -



rif. horienta: 2.621.634 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione del servizio di somministrazione di generi di
ristoro mediante installazione di distributori automatici e semiautomatici ed
erogatori di acqua potabile presso le sedi della Regione Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio, Direzione regionale affari istituzionali, personale e sistemi informativi, Area datore
di lavoro, promozione del benessere organizzativo e servizi al personale

Italia-Roma: Centrifughe, apparecchi di calandratura e distributori automatici

importo:  5.400.333,34 EUR

CIG: 814238195B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103345-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=103345-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103345-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=103345-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96518&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96518&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-04-20T12:00:00&jk=

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.622.512 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: procedura aperta per l'affidamento del servizio di nettezza
urbana presso la città universitaria e le sedi esterne.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Università degli studi di Roma «La Sapienza»

Italia-Roma: Servizi di pulizia stradale

importo:  3.113.951,50 EUR

CIG: 8174922F08

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106761-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=106761-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106761-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=106761-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=56D3D342B98397E3F9048A04EA32E8DF?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00087https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=56D3D342B98397E3F90

48A04EA32E8DF?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G

00087

CPV: 90611000: Servizi di pulizia stradale
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rif. horienta: 2.622.917 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria per opere edili e impiantistiche da eseguire presso gli stabilimenti
produttivi e non produttivi del Poligrafico di Roma Numero di riferimento:
7668871

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.

Italia-Roma: Lavori di completamento degli edifici

categoria prevalente: OG1

importo:  4.553.731,79 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105639-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105639-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ipzs.ithttp://www.ipzs.it

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5b5a5a6f-02f9-4fa7-9936-b028f98f42d9http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5b5a5a6f-02f9-4fa7

-9936-b028f98f42d9

CPV: 45400000: Lavori di completamento degli edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.622.960 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Partenariato per l'innovazione finalizzato allo sviluppo di
materiali plastici biodegradabili Numero di riferimento: 7700675

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa

importo:  3.690.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106619-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=106619-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106619-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=106619-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ipzs.ithttp://www.ipzs.it

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=7082189c-b1c1-4bec-b219-a9ec6ef8e81fhttp://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=7082189c-b1c1-4b

ec-b219-a9ec6ef8e81f

CPV: 19520000: Prodotti di plastica

73400000: Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa
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rif. horienta: 2.623.752 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta espletata ai sensi del D. Lgs.
n. 50 del 18. 4. 2016, per l'affidamento dell'organizzazione dei viaggi studio
all'estero per i figli e orfani dei dipendenti della PdS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondo di assistenza per il personale della Polizia di stato

Italia-Roma: Organizzazione di viaggi tutto compreso

importo:  604.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106707-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=106707-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106707-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=106707-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.poliziadistato.ithttp://www.poliziadistato.it

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae22e58499065613103https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae22e58499065613103

CPV: 63511000: Organizzazione di viaggi tutto compreso
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rif. horienta: 2.623.765 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa, bar e
colazioni di lavoro dell'ICE Agenzia e dell'AgID

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Italia-Roma: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

importo:  2.200.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106637-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=106637-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106637-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=106637-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ice.ithttp://www.ice.it

link ai documenti: http://www.ice.ithttp://www.ice.it

CPV: 55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
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rif. horienta: 2.623.831 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Gara a procedura negoziata per la 'fornitura in opera di
impianti di sollevamento rotabili ferroviari (mute di cavalletti) presso i siti
manutentivi di Trenitalia»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione acquisti

Italia-Roma: Apparecchiature di sollevamento e movimentazione

importo:  8.680.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=107335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=107335-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 42410000: Apparecchiature di sollevamento e movimentazione

42416300: Impianti di sollevamento
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rif. horienta: 2.624.369 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 22 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

lavori di consolidamento del costone roccioso di Monte Orlando, prospicente
la spiaggia di Serapo e lungo la Via Lucio Munazio Planco in Gaeta (LT)

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: REGIONE LAZIO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS21

importo:  674.270,75 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 26 del 04 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFD5358http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFD5358

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.624.434 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

dell'appalto: Servizio di copertura assicurativa degli immobili di proprieta' ed in
gestione dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma - Responsabilita' Civile e Polizza
Globale Fabbricati 2020 - 2021.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
ROMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  185.000,00 EUR

CIG: 8195978EFE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 26 del 04 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=TV20BFM5257http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-04&atto.codiceRedazionale=TV20BFM5257

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119643&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-14T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119643&tipobando=

Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2020-04-14T12:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.619.770 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione relativo ai lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario
in via dei Piani di Monte Savello

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Comune di Albano Laziale

Italia-Albano Laziale: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  250.318,74 EUR

CIG: 819705361F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104172-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104172-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104172-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104172-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.ithttps://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/tender/74https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/tender/74

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.625.314 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di igienizzazione delle aree vendita e relative
pertinenze, recupero risorse dai materiali post vendita e servizi ambientali
presso il Centro agroalimentare Roma

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CAR S.C.p.A.

Italia-Guidonia Montecelio: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

importo:  5.580.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108742-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108742-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108742-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108742-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.agroalimroma.ithttp://www.agroalimroma.it

link ai documenti: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/https://agroalimroma.acquistitelematici.it/

CPV: 90000000: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

90910000: Servizi di pulizia

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 2.626.700 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Dispositivi medici e materiali vari per endoscopia digestiva

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Italia-Latina: Materiali medici

importo:  894.480,00

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=108077-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=108077-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://ausl.latina.ithttp://ausl.latina.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=3https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=3

CPV: 33000000: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.617.165 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di rifacimento dei terrazzi di copertura, ristrutturazione
delle facciate e adeguamento delle autorimesse del complesso immobiliare sito
in Roma in via Casal Bruciato 25-27-49-53 Numero di riferimento: 02/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Enasarco

Italia-Roma: Lavori di riparazione e ripristino

categoria prevalente: OG1

importo:  8.104.149,85 EUR

CIG: 8216282266

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100771-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=100771-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100771-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=100771-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.enasarco.ithttp://www.enasarco.it

link ai documenti: https://www.fondazioneenasarco.pro-q.it/https://www.fondazioneenasarco.pro-q.it/

CPV: 45453000: Lavori di riparazione e ripristino

OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.627.344 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 0000031402 Survey preliminare, e caratterizzazione ambientale
collegamento sottomarino SA. CO. I 3 (Sardegna - Corsica - ITALIA)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 0000031402

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112265-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=112265-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112265-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=112265-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.terna.ithttps://portaleacquisti.terna.it

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/login.html

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.629.105 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di mediazione linguistico-culturale per le esigenze
della direzione centrale anticrimine della Polizia di stato FSI 2014-2020 -
Progetto 87. 5. 1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione cenrtale anticrimine della
Polizia di stato

Italia-Roma: Servizi di assistenza sociale e servizi affini

importo:  1.438.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=111368-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=111368-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.poliziadistato.it/https://www.poliziadistato.it/

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/16215e5e5523eab80759090993https://www.poliziadistato.it/articolo/16215e5e5523eab80759090993

CPV: 85300000: Servizi di assistenza sociale e servizi affini

85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 2.630.101 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

manutenzione straordinaria di n.1 fabbricato, per complessivi n.21 alloggi, sito
nel comune di Frosinone Via Monteverdi/Corso Francia D7 (FR) luogo di
esecuzione: Frosinone.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE per conto di A.T.E.R. della Provincia di Frosinone

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  766.629,22 EUR

CIG: 8174601625

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 06 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFE5618http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFE5618

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id17568-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id17568-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.618.591 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di adeguamento ai requisiti
minimi D.P.R. 14.01.1997 del piano 2° Padiglione Castillo e del collegato piano
1° del Padiglione ex Infettivi P.O. Sanremo.

luogo di esecuzione del contratto: SANREMO (IM)

stazione appaltante: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1

Procedura per lavori (procedura ristretta)

categoria prevalente: OG1

importo:  1.368.709,34 EUR

CIG: 8224489706

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122382815http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122382815

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122382815http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122382815

CPV: 45450000: Altri lavori di completamento di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.610.757 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per i lavori di ripavimentazione e rifacimento
impianti AVL con passaggio a LED della pista di volo 04/22 dello scalo di
Verona Villafranca

luogo di esecuzione del contratto: SOMMACAMPAGNA (VR)

stazione appaltante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

Italia-Verona: Costruzione di piste di aviazione

categoria prevalente: OS26

importo:  7.340.395,67 EUR

CIG: 8224496CCB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97670-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=97670-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97670-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=97670-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://aeroportoverona.ithttp://aeroportoverona.it

link ai documenti: https://save-procurement.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://save-procurement.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 45235200: Costruzione di piste di aviazione

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 2.616.226 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Gestione dello studentato 'Univercity' a Bolzano per il quinquiennio 2020 - 2025

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Stazione unica appaltante Servizi e forniture

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.999.972,00 EUR

CIG: 8220855029

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/726865https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/726865

CPV: 55130000: Altri servizi alberghieri
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rif. horienta: 2.618.651 del 02 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori infrastrutturali per il completamento delle aree di
insediamento produttivo del (P.I.P.) Localita' Casarzano.

luogo di esecuzione del contratto: NOCERA INFERIORE (SA)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI,
MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO per conto del Comune di Nocera
Inferiore

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.791.100,77 EUR

CUP: J39G19000420004

CIG: 8223097A4E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 25 del 02 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5202http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-02&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5202

link ai documenti: http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/Centrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2020http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-Contratti/C

entrale-Unica-di-Committenza/Atti-Anno-2020

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

- 29 -



rif. horienta: 2.606.287 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi PAT in 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio appalti -
Ufficio gare

Italia-Trento: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

importo:  6.377.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=92653-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=92653-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14160.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14160.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.611.328 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento, con la fomula della finanza di progetto, della
realizzazione in concessione della progettazione, costruzione e gestione di due
nuove residenze sanitarie assistenziali (RSA)

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Azienda pubblica di servizi alla persona «ASP Opera Pia di Venere»

Italia-Bari: Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali

importo:  11.466.282,50 EUR

CIG: 82235819B7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=96076-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=96076-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aspoperapiadivenere.it.http://www.aspoperapiadivenere.it.

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4995927&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-16T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4995927&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-16T12:00:00

CPV: 45215200: Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.618.883 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AFFIDAMENTO LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA NEL COMUNE DI CALCINAIA - 1° e 2° STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: CALCINAIA (PI)

stazione appaltante: UNIONE VALDERA - Servizio Gare e Contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.689.776,29 EUR

CIG: 6752773490

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: S.T.A.R.T. Regione Toscana

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161856https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161856

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161856https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161856

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno

- 32 -



rif. horienta: 2.619.256 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la presa in carico, la manutenzione e
l'evoluzione dell'infrastruttura di trasporto di eventi sanitari di tipo applicativo e
diagnostico del Servizio sanitario regionale Toscano

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - Ente di supporto tecnico-amministativo regionale

Italia-Firenze: Servizi di sviluppo di software personalizzati

importo:  3.800.000,00 EUR

CIG: 82226433A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104340-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=104340-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104340-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=104340-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.ithttp://www.estar.toscana.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/003362-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/003362-2020/view/detail/1

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 2.619.690 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio pulizie

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino

Italia-Firenze: Servizi di pulizia

importo:  2.325.381,39 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104375-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104375-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104375-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=104375-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.maggiofiorentino.comhttp://www.maggiofiorentino.com

link ai documenti: https://maggiofiorentino.trasparenza.info/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-in-corso/atti-relativi-alle-procedure-aperte-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-operehttps://maggiofiorentino.trasparenza.info/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-in-corso/atti-relativi

-alle-procedure-aperte-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.620.076 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Nuovi comprensori irrigui nel bacino dell'Alento.
Ristrutturazione, ammodernamento e completamento Numero di riferimento:
CUP E54B12000120006

luogo di esecuzione del contratto: PRIGNANO CILENTO (SA)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica Velia

Italia-Prignano Cilento: Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

categoria prevalente: OG6

importo:  7.169.845,34 EUR

CIG: 8171840FAF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102998-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=102998-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102998-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=102998-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consorziovelia.comhttp://www.consorziovelia.com

link ai documenti: http://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/nuovi-comprensori-irrigui-nel-bacino-dellalento-ristrutturazione-ammodernamento-e-completamento-cup-e54b12000120006-cig-8171840faf-delibera-cipe-n-25-2016-fondo-sviluppo-e-coesio/http://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/nuovi-comprensori-irrigui-nel-bacino-dellalento-rist

rutturazione-ammodernamento-e-completamento-cup-e54b12000120006-cig-8171840faf-delibera-

cipe-n-25-2016-fondo-sviluppo-e-coesio/

CPV: 45247000: Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.620.719 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di vigilanza armata, videosorveglianza e di prevenzione
degli atti vandalici su alcuni siti aziendali.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari
generali e il personale — Direzione generale per i S.T.I.F. e il T.P.L. — Gestione governativa
ferrovia circumetnea

Italia-Catania: Servizi di guardia

importo:  7.779.860,80 EUR

CIG: 8224253446

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=105261-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=105261-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.circumetnea.ithttp://www.circumetnea.it

link ai documenti: https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/248https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/248

CPV: 79713000: Servizi di guardia

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.620.970 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di recapito di posta ordinaria e raccomandata A/R per
conto di ETRA S. p. A. 3 lotti Numero di riferimento: Appalto n. 29/2020

luogo di esecuzione del contratto: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

stazione appaltante: ETRA S.p.A.

Italia-Bassano del Grappa: Servizi postali

importo:  1.509.573,31 EUR

CIG: 822868098B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=105267-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=105267-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.etraspa.ithttps://www.etraspa.it

link ai documenti: http://etraspa.bravosolution.comhttp://etraspa.bravosolution.com

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 2.621.243 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di vigilanza armata presso gli immobili dell'INPS ad
uso strumentale siti in Friuli Venezia Giulia

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: INPS — Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

Italia-Trieste: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  1.639.344,28 EUR

CIG: 82137107E9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104112-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=104112-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104112-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=104112-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.inps.ithttp://www.inps.it

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&p4=2https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&p4=2

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.622.283 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GPA 23700 per l'affidamento del servizio di bonifica da
amianto/MCA e/o rimozione di FAV e successiva eventuale demolizione di
rotabili inamovibili DR Campania e DR Sardegna Numero di riferimento: 23700

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di rimozione di amianto

importo:  721.910,40 EUR

CIG: 8230408B88

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=107385-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=107385-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 90650000: Servizi di rimozione di amianto
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rif. horienta: 2.622.811 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente:
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del
comando di Polizia Locale; l'esecuzione dei lavori di realizzazione

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CityLife S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di costruzione

categoria prevalente: OG1

importo:  18.764.406,95 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105745-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105745-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105745-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105745-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.city-life.it/https://www.city-life.it/

link ai documenti: https://www.city-life.it/it/bandihttps://www.city-life.it/it/bandi

CPV: 45000000: Lavori di costruzione

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.622.913 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori a corpo relativi
alla realizzazione della nuova scuola primaria nel Comune di Castegnato (BS)

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: CUC Area Vasta Brescia — Sede distaccata territoriale di Valle Trompia

Italia-Brescia: Lavori di costruzione di scuole elementari

categoria prevalente: OG1

importo:  9.354.265,12 EUR

CIG: 822968895F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105643-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105643-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105643-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=105643-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/allhttp://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all

link ai documenti: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-laffidamento-dei-lavori-di-realizzazione-nuova-scuola-primari-0https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-laffidamento-dei-lavori-di-reali

zzazione-nuova-scuola-primari-0

CPV: 45214210: Lavori di costruzione di scuole elementari

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.623.395 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di reattivi chimici funzionali al processo depurativo e
manutenzione ordinaria dell'impianto di deodorizzazione installato sulla
sedimentazione primaria presso l'impianto depurazione di Napoli est sito in via
De Roberto

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: SMA - Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A.

Italia-Napoli: Reattivi chimici

importo:  5.233.396,00 EUR

CIG: 82025774AC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=106001-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=106001-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.garesmacampania.ithttp://www.garesmacampania.it

link ai documenti: http://www.garesmacampania.ithttp://www.garesmacampania.it

CPV: 33696300: Reattivi chimici
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rif. horienta: 2.623.597 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Concessione del servizio pubblico di ristorazioe scolastica del
comune di Mantova e per l'affidamento del servizio di ristorazione degli asili
nido 'C. Chaplin» - 'E. Soncini» - 'P. Pan».

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Comune di Mantova — Settore servizi educativi

Italia-Mantova: Servizi di mensa scolastica

importo:  10.594.092,00 EUR

CIG: 8195255A5C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=107473-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=107473-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.mantova.gov.ithttp://www.comune.mantova.gov.it

link ai documenti: http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/area-documentale/category/71-bandi-di-servizihttp://www.comune.mantova.gov.it/index.php/area-documentale/category/71-bandi-di-servizi

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.624.157 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di contatori acqua fredda e moduli smart metering per uso
idropotabile per il settore Acquedotto

luogo di esecuzione del contratto: MONZA (MI)

stazione appaltante: Brianzacque S.r.l.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  4.780.444,16 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122470044http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122470044

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122470044http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122470044

CPV: 38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 2.624.359 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING SPA

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  7.520.339,20 EUR

CIG: 823303101D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPa

ge=/web/default.shtml

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.539.767 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 16 MARZO 2020. Denominazione: Servizi assicurativi Trentino
Sviluppo S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti -
Ufficio gare

Italia-Trento: Servizi assicurativi

importo:  2.003.750,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=36688-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=36688-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.546.890 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 24 MARZO 2020. Denominazione: Procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto,
per l'affidamento del 'servizio di vigilanza integrata presso gli insediamenti RAI
del CPTV di Milano»

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  8.415.851,40 EUR

CIG: 81739404AC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=42206-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=42206-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.rai.ithttp://www.rai.it

link ai documenti: http://www.portaleacquisti.rai.ithttp://www.portaleacquisti.rai.it

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

79716000: Servizi di rilascio di tesserini identificativi

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.555.765 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

PROROGA AL 6 APRILE 2020. Appalto 88/2019 Affidamento della fornitura di
capi di vestiario e di accessori per le esigenze del corpo di Polizia Locale.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  1.434.427,05 EUR

CIG: 8186532BE9

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35811200: Uniformi per la polizia
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rif. horienta: 2.625.384 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari sul territorio comunale, compreso la gestione dell'isola
ecologica per mesi 30 (trenta)

luogo di esecuzione del contratto: TITO (PZ)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Tito

Italia-Tito: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  3.420.631,39 EUR

CIG: 8164604C5A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108567-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108567-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppaltihttp://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00091https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00091

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.625.766 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del
personale dell'EFSA Numero di riferimento: OC/EFSA/HUCAP/2020/01

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: European Food Safety Authority (EFSA)

Italia-Parma: Fornitura di servizi di assistenza all'infanzia per i figli del personale dell'EFSA

importo:  2.400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=107704-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=107704-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htmhttp://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6140https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6140

CPV: 80110000: Servizi di istruzione prescolastica
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rif. horienta: 2.625.977 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di supporto all'attività di customer care e di
accoglienza alla clientela dei servizi di Trenord - CIG: 82315287CA Numero di
riferimento: Proc. 98/2020

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Trenord S.r.l.

Italia-Milano: Servizi di assistenza alla clientela

importo:  3.500.000,00 EUR

CIG: 82315287CA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=109433-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=109433-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://acquistionline.trenord.ithttp://acquistionline.trenord.it

link ai documenti: https://acquistionline.trenord.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquistionline.trenord.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 79342320: Servizi di assistenza alla clientela

79992000: Servizi di accoglienza
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rif. horienta: 2.626.623 del 05 marzo 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per
la fornitura biennale di enoxaparina 4000 UI

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società regionale per la sanità (So.Re.Sa. S.p.A.) (7691971)

Italia-Napoli: Medicinali vari

importo:  13.643.812,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=108186-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=108186-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.soresa.ithttps://www.soresa.it

link ai documenti: http://www.soresa.ithttp://www.soresa.it

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 2.465.945 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 16 MARZO 2020. Denominazione: Gara europea a
procedura aperta per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento
del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto
ambientale

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi
generali e sistemi informativi — Servizio centrale unica di committenza

Italia-Udine: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

importo:  19.000.000,00 EUR

CIG: 8136204FED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597522-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=597522-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597522-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=597522-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 2.474.696 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 21 APRILE 2020. Denominazione: Gara telematica mediante
procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi
per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Dipartimento SUA-RB

Italia-Potenza: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  59.756.209,05 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602484-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=602484-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:602484-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=602484-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.basilicata.ithttp://www.regione.basilicata.it

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/https://www.sua-rb.it/

CPV: 33141320: Aghi per uso medico

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.627.211 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Forniture di sistemi e software e di servizi professionali
relativi alla gestione delle centrali del 118 'Abruzzo soccorso» di
Chieti-Pescara, L'Aquila e Teramo

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Servizi informatici

importo:  4.993.800,00 EUR

CIG: 82341760FF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=111188-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=111188-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.pe.ithttp://www.ausl.pe.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72500000: Servizi informatici

79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 2.627.395 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per la
conclusione di un contratto per l'esecuzione delle attività di manutenzione
straordinaria delle reti idriche (acquedotto e fognatura)

luogo di esecuzione del contratto: LECCO (LC)

stazione appaltante: Lario Reti Holding S.p.A. (03119540130)

Italia-Lecco: Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

importo:  21.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=112131-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=112131-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.larioreti.ithttp://www.larioreti.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioretihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_larioreti

CPV: 45232000: Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.627.606 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DEL
MINOR PREZZO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
EDIFICIO DELLA SCUOLA CENTRO. - CUP: J83H20000330001 - CIG:
8231380DA6

luogo di esecuzione del contratto: PRATELLA (CE)

stazione appaltante: COMUNE DI PRATELLA (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  1.531.318,98 EUR

CUP: J83H20000330001

CIG: 8231380DA6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=6090323&sez=3&data1=06/03/2020&data2=24/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=6090323&sez=3&data1=06/03/2020&data2=24/03/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=6090323&sez=3&data1=06/03/2020&data2=24/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=6090323&sez=3&data1=06/03/2020&data2=24/03/20

20

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.627.743 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: L'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori

luogo di esecuzione del contratto: ASCOLI PICENO (AP)

stazione appaltante: CIIP S.p.A.

Italia-Ascoli Piceno: Vari servizi di ingegneria

importo:  2.541.413,52 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111301-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111301-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ciip.ithttp://www.ciip.it

link ai documenti: https://albo-gare.ciip.ithttps://albo-gare.ciip.it

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.627.795 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Città metropolitana di Reggio Calabria - Affidamento del
servizio di pulizia e fornitura materiale igienico sanitario per mesi 21 degli
edifici sedi istituzionali della CM di RC - CIG: 813611567E

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: Città metropolitana di Reggio Calabria – UOA Stazione unica appaltante metropolitana (IT)

Italia-Reggio Calabria: Servizi di pulizia di uffici

importo:  320.664,08 EUR

CIG: 813611567E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111176-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111176-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111176-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111176-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.rc.ithttp://www.cittametropolitana.rc.it

link ai documenti: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandihttps://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandi

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.627.801 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Proceduta aperta telematica per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione aziende SSR, sedi Giunta RV, sedi Consiglio RV e IRVV

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Italia-Padova: Servizi di pulizia

importo:  324.960.004,07 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111164-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111164-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111164-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=111164-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122462750http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122462750

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.628.828 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Società della salute empolese Valdarno Valdelsa

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: Società della salute empolese Valdarno Valdelsa

Italia-Empoli: Servizi di fornitura di personale d'ufficio

importo:  7.087.717,73 EUR

CIG: 823241863E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111158-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=111158-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111158-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=111158-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.ithttp://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it

link ai documenti: http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/vis-bando/2020/03/100049http://www.sdsempolesevaldarnovaldelsa.it/vis-bando/2020/03/100049

CPV: 79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 2.629.716 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 1 acceleratore lineare, servizi connessi e lavori
di installazione

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Presidi ed apparecchi per radioterapia

importo:  2.788.075,11 EUR

CIG: 8232812B60

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=110334-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=110334-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.pe.ithttp://www.ausl.pe.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 33151000: Presidi ed apparecchi per radioterapia
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rif. horienta: 2.629.969 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 13/2020 - affidamento del servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nel territorio
del Comune di Venezia. CIG: 82003051C3 Numero di riferimento: Gara 13/2020

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Comune di Venezia

Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  5.072.944,00 EUR

CIG: 82003051C3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111392-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=111392-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111392-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=111392-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.venezia.it/node/583http://www.comune.venezia.it/node/583

link ai documenti: http://www.comune.venezia.it/node/26970http://www.comune.venezia.it/node/26970

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.629.987 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto su strada dei diversamente abili da e per i
centri di riabilitazione della ASL LE Numero di riferimento: CIG: 8235570F58

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Lecce (160116)

Italia-Lecce: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  9.516.324,72 EUR

CIG: 8235570F58

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=111177-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=111177-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-leccehttp://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.630.108 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 05 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Comune di Senigallia: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di
miglioramento sismico ed adeguamento impiantistico della Scuola Secondaria
di 1° grado "Fagnani" (finanziamento legge 61/1998)

luogo di esecuzione del contratto: SENIGALLIA (AN)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA,
OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE' CONTI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.203.128,11 EUR

CUP: H14I19000410002

CIG: 81989492C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 06 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5535http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5535

link ai documenti: https://cucsenigallia.tuttogare.it/gare/id17286-dettagliohttps://cucsenigallia.tuttogare.it/gare/id17286-dettaglio

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.630.146 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1, secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs n.
50 del 18/04/2016 per i lavori di "Realizzazione di una vasca di accumulo per
uso irriguo delle acque provenienti dall'impianto di affinamento del depuratore
del Comune di Zapponeta".

luogo di esecuzione del contratto: ZAPPONETA (FG)

stazione appaltante: COMUNE DI ZAPPONETA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  2.964.091,51 EUR

CIG: 8230738BD8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 06 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5438http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF5438

link ai documenti: https://comunedizapponeta.traspare.com/announcements/763https://comunedizapponeta.traspare.com/announcements/763

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.630.162 del 06 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di riqualificazione e riordino del dipartimento Cardio-toracico del P.O.
Spedali Civili di Brescia

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  1.887.035,53 EUR

CUP: G86G17000440002

CIG: 8223837CF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 06 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK5503http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK5503

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122544851http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122544851

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.531.082 del 07 marzo 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA ALL'11 MARZO 2020. Denominazione: Servizi di portierato non
armato

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Servizi di portineria

importo:  5.636.976,04 EUR

CIG: 8172789ED3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28434-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=28434-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28434-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=28434-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.pe.ithttp://www.ausl.pe.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.556.039 del 07 marzo 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

RETTIFICA E PROROGA AL 9 APRILE 2020. PROCEDURA APERTA PER
LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISIDRATAZIONE, RACCOLTA, TRASPORTO,
SCARICO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI FANGHI/RIFIUTI DI RISULTA
DEGLI IMPIANTI GESTITI DA NUOVE ACQUE S.P.A

luogo di esecuzione del contratto: AREZZO (AR)

stazione appaltante: NUOVE ACQUE SPA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  6.114.750,00 EUR

CIG: 81819430F6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4&codiceSA=01616760516&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4&codiceSA=01616760516&codiceSistema=
1

link ai documenti: https://www.nuoveacque.it/gare-appalti?gar_cont=398&what=garahttps://www.nuoveacque.it/gare-appalti?gar_cont=398&what=gara

CPV: 90513800: Servizi di trattamento fanghi
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rif. horienta: 2.559.124 del 07 marzo 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 20 MARZO 2020. Denominazione: Servizio di System
Management del Sistema Informativo Esazione Pedemontana (S. I. E. PE.)
Numero di riferimento: CIG: 81905331A7

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Italia-Assago: Servizi di assistenza informatica e di supporto

importo:  6.151.827,00 EUR

CIG: 81905331A7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=54127-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=54127-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.pedemontana.comhttp://www.pedemontana.com

link ai documenti: https://pedemontana.acquistitelematici.it/tender/38https://pedemontana.acquistitelematici.it/tender/38

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.620.617 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Contratación del suministro de carpintería exterior de
aluminio para la obra de finalización del nuevo Hospital de Melilla Numero di
riferimento: TSA000068762

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) (A28476208)

Spagna-Madrid: Finestre, porte e articoli affini

importo:  678.384,76 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103390-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103390-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.tragsa.eshttp://www.tragsa.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oCquwkz08HF7h85%2Fpmmsfw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oCquwkz08HF7h85

%2Fpmmsfw%3D%3D

CPV: 44221000: Finestre, porte e articoli affini
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rif. horienta: 2.621.626 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Alquiler de tractor de orugas (bulldozer) para restauración
ambiental de la explotación a cielo abierto Nueva Julia Numero di riferimento:
TSA000068571

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) (A28476208)

Spagna-Madrid: Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

importo:  100.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103363-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103363-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.tragsa.eshttp://www.tragsa.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G7wWDIkc%2BmKXQV0WE7lYPw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G7wWDIkc%2BmK

XQV0WE7lYPw%3D%3D

CPV: 43200000: Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti
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rif. horienta: 2.621.627 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de productos químicos y artículos varios Numero
di riferimento: 0003/2020

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

Spagna-Barcellona: Prodotti per la pulizia

importo:  2.024.569,92 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103362-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:103362-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://cire.gencat.cathttp://cire.gencat.cat

link ai documenti: http://www.cirecat.orghttp://www.cirecat.org

CPV: 39830000: Prodotti per la pulizia
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rif. horienta: 2.621.714 del 03 marzo 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Acquisition d'autocars neufs diesel, de tourisme de 11,50 m à
13,50 m de classe 3 et de matériels accessoires pour le transport public urbain
et non-urbain de voyageurs Numero di riferimento: 2020-01

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Centrale d'achat du transport public

Francia-Parigi: Pullman

importo:  72.360.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105156-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105156-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.catp.frhttp://www.catp.fr

link ai documenti: http://catp.e-marchespublics.comhttp://catp.e-marchespublics.com

CPV: 34121500: Pullman
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rif. horienta: 2.622.581 del 04 marzo 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Digital Media Solutions Single Supplier Framework RFT
Numero di riferimento: NRH_DMS_SSFW_2020

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: National Rehabilitation Hospital (N/A)

Irlanda-Dun Laoghaire: Apparecchiature audiovisive e televisive

importo:  320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106075-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106075-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nrh.iehttp://www.nrh.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163549&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=163549&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 32232000: Apparecchiature per videoconferenze

32300000: Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'immagine

32320000: Apparecchiature audiovisive e televisive

32321000: Apparecchiature di proiezione televisiva

32321200: Apparecchiature audiovisive

32321300: Materiale audiovisivo

32324000: Televisori

32324100: Televisori a colori

32324300: Apparecchiature televisive

34928470: Segnaletica

44212260: Piloni di antenna radio o televisione

45312320: Lavori di installazione di antenne televisive

48515000: Pacchetti software di videoconferenza

50340000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature audiovisive ed ottiche

50341000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature televisive

50341200: Servizi di riparazione e manutenzione di trasmettitori televisivi

51312000: Servizi di installazione di apparecchiature televisive

64224000: Servizi di teleconferenza

92200000: Servizi radiotelevisivi

92220000: Servizi televisivi

92224000: Televisione digitale

92225000: Televisione interattiva
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