
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 11/2020

rif. horienta: 2.630.866 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procurement presso il Centro di geodesia spaziale di Matera di
un nuovo sistema VLBI Numero di riferimento: CIG 8169720A36

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia Spaziale Italiana

Italia-Roma: Servizi di rete ad estensione geografica

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 8169720A36

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113899-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=113899-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113899-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=113899-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72720000: Servizi di rete ad estensione geografica
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rif. horienta: 2.631.108 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GPA 23693 per l'affidamento per l'esecuzione dei servizi di
decalcificazione disinfezione e iperclorazione degli impianti idrici fissi e mobili
di Trenitalia Numero di riferimento: 23693

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di pulizia di cisterne e serbatoi

importo:  2.337.588,81 EUR

CIG: 8224602447

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114576-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=114576-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114576-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=114576-2020&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: 90913000: Servizi di pulizia di cisterne e serbatoi
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rif. horienta: 2.632.399 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Il presente appalto, suddiviso in n. 2 lotti, ha per oggetto la
fornitura di sistemi diagnostici e relativi reagenti per l'esecuzione di esami di
biologia molecolare in automazione per le esigenze del laboratorio analisi PO
di Belcolle

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale - Viterbo

Italia-Viterbo: Reagenti e mezzi di contrasto

importo:  1.280.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113135-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=113135-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113135-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=113135-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.vt.ithttp://www.asl.vt.it

link ai documenti: http://www.asl.vt.ithttp://www.asl.vt.it

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 2.632.993 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - rofilo di committente - Non applicabile

Denominazione: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale nel Comune di Sezze - CIG 823173529E

luogo di esecuzione del contratto: SEZZE (LT)

stazione appaltante: Comune di Sezze - Settore V

Italia-Sezze: Servizi di trasporto pubblico terrestre

importo:  1.736.572,00 EUR

CIG: 823173529E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114286-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=114286-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114286-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=114286-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.sezze.lt.ithttp://www.comune.sezze.lt.it

link ai documenti: http://www.comune.sezze.lt.it/c059028/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/823173529E/serialBando/1286http://www.comune.sezze.lt.it/c059028/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attiv

i/cigBando/823173529E/serialBando/1286

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.633.202 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura Aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento, in 2
lotti, dei lavori di realizzazione di isole ambientali nel territorio di Roma
Capitale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.602.648,23 EUR

CUP: Lotto

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 28 del 09 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFM5801http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFM5801

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=20e24ded-d307-424e-8aac-859c33e7c4c0https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=20e24ded

-d307-424e-8aac-859c33e7c4c0

CPV: 45233140: Lavori stradali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.624.003 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Approvvigionamento di turbofrese sgombraneve semoventi
dell'Esercito italiano per intervento di emergenza in caso di pubbliche calamità

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa - SGD-DNA - Direzione degli armamenti terrestri

Italia-Roma: Sgombraneve a turbina

importo:  1.475.000,00 EUR

CIG: 82128577FE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=106057-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=106057-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARMhttp://www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=12872078519f268chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=12872078519f

268c

CPV: 43313200: Sgombraneve a turbina
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rif. horienta: 2.635.998 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento di servizi strumentali al Comune di Ronciglione

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della provincia di Viterbo per conto del Comune di Ronciglione

Italia-Viterbo: Servizi vari

importo:  491.775,15 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=116442-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=116442-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.viterbo.gov.it/https://www.provincia.viterbo.gov.it/

link ai documenti: https://www.provincia.viterbo.gov.it/https://www.provincia.viterbo.gov.it/

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

90910000: Servizi di pulizia

98300000: Servizi vari

98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.633.716 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 9 e 9 bis e 60 e
95 del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamento di accordo quadro per la fornitura di
dischi ottici professional XDCAM di diverso formato Numero di riferimento:
7700052

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Dischi ottici

importo:  213.520,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115420-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=115420-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115420-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=115420-2020&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: 30234200: Dischi ottici
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rif. horienta: 2.634.930 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza dei
sistemi e delle attrezzature antincendio presso il PO San Camillo De' Lellis di
Rieti e 'Casa della salute» di Magliano Sabina (RI)

luogo di esecuzione del contratto: MAGLIANO SABINA (RI)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Rieti

Italia-Rieti: Servizi di prevenzione degli incendi

importo:  1.700.000,00 EUR

CIG: 8167610CFB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116340-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=116340-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116340-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=116340-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.rieti.ithttp://www.asl.rieti.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrietihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 2.635.595 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento, tramite stipula di un
accordo quadro, della fornitura di cavalletti treppiedi di portata elevata e media,
teste Pan-Tilt ed accessori Numero di riferimento: 7703407

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Accessori di apparecchiature audio e video

importo:  955.900,00 EUR

CIG: 8230117B64

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=115422-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=115422-2020&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: 32351000: Accessori di apparecchiature audio e video
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rif. horienta: 2.636.261 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
PROGETTAZ.ESECUTIVA,ALLESTIM.FUNZIONAM.STAND ENIT ITALIA, PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE FIERE MICE 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  700.000,00 EUR

CIG: 8213367CDA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.enit.it/it/amministrazione-trasparente-epe/bandi-di-gara-e-contratti-epe/bandi-di-gara-in-corso-epe/3201-indagine-di-mercato-ai-sensi-dell-art-36-comma2-lettera-b-d-lgs-50-2016-e-s-m-i-per-affidamento-servizio-di-progettaz-esecutiva-allestim-funzionam-stand-enit-italia-per-la-partecipazione-alle-fiere-mice-2020-cig-n-8213367cda.htmlhttp://www.enit.it/it/amministrazione-trasparente-epe/bandi-di-gara-e-contratti-epe/bandi-di-gara-in-

corso-epe/3201-indagine-di-mercato-ai-sensi-dell-art-36-comma2-lettera-b-d-lgs-50-2016-e-s-m-i-p

er-affidamento-servizio-di-progettaz-esecutiva-allestim-funzionam-stand-enit-italia-per-la-part

ecipazione-alle-fiere-mice-2020-cig-n-8213367cda.html

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.636.492 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 8800002687/TRM - Servizi professionali di
operations technology (OT) per la società Areti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. – Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica

importo:  15.990.000,00 EUR

CIG: 82300579E1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119630-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=119630-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119630-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=119630-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://www.gruppo.acea.it/

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5332&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=6236b03344299fae0dcf57aa4c144b4ehttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5332&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=6236b03344299fae0dcf57aa4c144b4e

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 2.636.701 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura
multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per
le pubbliche amministrazioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Pacchetti software IT

importo:  213.000.000,00 EUR

CIG: 8219088DF8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117983-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=117983-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117983-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=117983-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.mef.gov.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-multibrand-ed-3https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-multibrand-ed-3

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48517000: Pacchetti software IT

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 2.637.829 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in concessione servizi cimiteriali e illuminazione
votiva

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della provincia di Viterbo per conto del Comune di Ronciglione

Italia-Viterbo: Servizi cimiteriali

importo:  420.477,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=118850-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=118850-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.viterbo.gov.it/http://www.provincia.viterbo.gov.it/

link ai documenti: https://www.provincia.viterbo.gov.it/home/194-bandi_di_gara.htmlhttps://www.provincia.viterbo.gov.it/home/194-bandi_di_gara.html

CPV: 31500000: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

98371110: Servizi cimiteriali
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rif. horienta: 2.638.009 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di toner e cartucce

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

MEPA RDO 2533434

importo:  210.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b169453a1dc7940chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b169453a1dc7940c

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b169453a1dc7940chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b169453a1dc7

940c

CPV: 30125100: Cartucce di toner
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rif. horienta: 2.638.274 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento, mediante accordo quadro, lavori di realizzazione
di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, fornitura e posa in opera
del cavo ottico e della successiva manutenzione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Infratel Italia S.p.A.

Italia-Roma: Rete ad estensione geografica

categoria prevalente: OS19

importo:  13.000.000,00 EUR

CIG: 8232908A99

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=118170-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=118170-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.infratelitalia.it/http://www.infratelitalia.it/

link ai documenti: https://gareappalti.infratelitalia.it/tendering/tenders/000002-2020/view/detail/1https://gareappalti.infratelitalia.it/tendering/tenders/000002-2020/view/detail/1

CPV: 32430000: Rete ad estensione geografica

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

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 2.638.733 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di vigilanza non armata (lotto 1) e di
custodia e portierato (lotto 2) biennali da effettuarsi presso le sedi degli edifici
del Comune di Guidonia Montecelio

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza IX Comunità montana del Lazio per conto del Comune di Guidonia
Montecelio

Italia-Guidonia Montecelio: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  980.406,59 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118937-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=118937-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118937-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=118937-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comunitamontanativoli.orghttp://www.comunitamontanativoli.org

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=1F1A9EAC70E1AF3104809C3D134E80E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00005https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=1F1A9EAC70E1A

F3104809C3D134E80E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=

7&codice=G00005

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici

98341140: Servizi di vigilanza di edifici

- 17 -



rif. horienta: 2.638.813 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 0000031063 - lotto 1 'fornitura di micro-ohmmetri portatili
IS055B», CIG lotto 1: 82381700F3 - lotto 2 'fornitura di micro-ohmmetri IS055A»,
CIG lotto 2: 823817443F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

importo:  996.000,00 EUR

CIG: 0000031063

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119538-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=119538-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119538-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=119538-2020&WT.rss_ev=a

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

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.638.950 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA ZARA- VIA POLA- VIA GORIZIA- VIA
TICINO- VIA DORA RIPARIA E VIA FRIULI DELLA RETE VIARIA DEL COMUNE
DI VITERBO

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Comune di Viterbo

Lavori - Procedura aperta

importo:  479.456,77 EUR

CIG: 8171904483

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254052https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254052

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254052https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254052

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

- 19 -



rif. horienta: 2.638.954 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON MODALITA PORTA A PORTA,
TRASPORTO PRESSO IMPIANTI CONVENZIONATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE
URBANA - APPALTO CLASSIFICATO COME VERDE AI SENSI DEI CRITERI DEL
D.M. DEL 13/02/2014

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Comune di Fiumicino - UNITA' DI PROGETTO CICLO E TUTELA AMBIENTALE

Servizi - Procedura aperta

importo:  77.541.040,81 EUR

CIG: 8227363AB8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254071https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254071

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254071https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254071

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.639.030 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Municipio XIII Roma Aurelio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.032.401,70 EUR

CUP: J89E19000820004

CIG: 8225195DA0

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 29 del 11 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6012http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6012

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id17525-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id17525-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.544.104 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 27 MARZO 2020. Lavori di completamento del risanamento
conservativo e consolidamento generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai
Catinari - Rione Sant'Eustachio - Municipio I - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  2.715.670,61 EUR

CIG: 81246522EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1754http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1754

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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rif. horienta: 2.639.479 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di cyber security advisory Numero di riferimento:
C0336S19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogin S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di programmazione di software di sicurezza

importo:  938.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122018-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=122018-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122018-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=122018-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.sogin.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1584021073886.140517-1https://appalti.sogin.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&opp

List=CURRENT&_ncp=1584021073886.140517-1

CPV: 72212730: Servizi di programmazione di software di sicurezza
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rif. horienta: 2.639.492 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 0000031640 - fornitura di prodotti e servizi F5 Networks

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Apparecchiature informatiche e forniture

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8235895B8C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121932-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=121932-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121932-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=121932-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=185&oppList=CURRENThttps://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=185&oppL

ist=CURRENT

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 2.640.762 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Bando di gara d'appalto per l'acquisizione di olio lubrificante
sintetico (5CST) avente nome commerciale 'Castrol 5000» o 'Mobil Jet Oil

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare - Centro tecnico rifornimenti - Servizio amministrativo - Sezione contratti

Italia-Fiumicino: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti

importo:  324.300,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=120421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=120421-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/default.aspxhttp://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/default.aspx

link ai documenti: http://www.aeronautica.difesa.it/AMMTRASP/bandi_contratti/attiAmminAggiudic/Pagine/Atti_relativi_procedure_affidamento_appalti.aspxhttp://www.aeronautica.difesa.it/AMMTRASP/bandi_contratti/attiAmminAggiudic/Pagine/Atti_relativi

_procedure_affidamento_appalti.aspx

CPV: 09211000: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
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rif. horienta: 2.640.873 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 'finestrini completi per rotabili» suddivisa in
quattro lotti

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:  610.000,00 EUR

CIG: 8207987525

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=121926-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=121926-2020&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: 2.641.171 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Approvvigionamento gas elio per il servizio di radiosondaggio
Numero di riferimento: 07/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero difesa - Aeronautica militare - Ufficio generale centro di responsabilità amministrativa

Italia-Roma: Elio

importo:  580.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120592-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=120592-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120592-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=120592-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aeronautica.difesa.ithttp://www.aeronautica.difesa.it

link ai documenti: http://www.aeronautica.difesa.it/bandi/Pagine/default.aspxhttp://www.aeronautica.difesa.it/bandi/Pagine/default.aspx

CPV: 24111300: Elio
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rif. horienta: 2.641.293 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura 'in service» di sistemi
diagnostici secondo le esigenze dell'UOSD laboratorio analisi dell'ASL di Rieti

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Rieti

Italia-Rieti: Sistemi diagnostici

importo:  4.384.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=120422-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=120422-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.rieti.ithttp://www.asl.rieti.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrietihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslrieti

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.643.418 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.
Lgs. n. 50/2016 per i lavori di demolizione degli abusi edilizi e di rimozione degli
abusi commerciali ricadenti nel territorio del municipio Roma I centro Numero
di riferimento: N. gara 7673407

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale - Municipio Roma I Centro

Italia-Roma: Lavori di demolizione

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8191549813

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=122442-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=122442-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.roma.ithttp://www.comune.roma.it

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id17716-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id17716-dettaglio

CPV: 45111100: Lavori di demolizione

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.644.249 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in
due lotti, per l'affidamento della fornitura di moduli e stampati e servizi
connessi per Agenzia delle entrate-riscossione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate – Riscossione

Italia-Roma: Stampati di vario tipo

importo:  548.157,18 EUR

CIG: 8241347EAD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122824-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=122824-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122824-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=122824-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.agenziaentrateriscossione.gov.ithttp://www.agenziaentrateriscossione.gov.it

link ai documenti: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/gare_in_corso/https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/gare_in_corso/

CPV: 22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 2.644.412 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura di selezione dell'organismo di esecuzione del
programma di informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consorzio di garanzia dell'olio extra vergine di oliva di qualità

Italia-Roma: Servizi di pubbliche relazioni

importo:  2.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123757-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=123757-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123757-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=123757-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ceqitalia.com/it/http://www.ceqitalia.com/it/

link ai documenti: http://www.ceqitalia.com/it/http://www.ceqitalia.com/it/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.644.695 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG: 81013326A7 - Servizio di refezione scolastica durata anni
cinque con eventuale rinnovo biennale

luogo di esecuzione del contratto: CASTELNUOVO DI PORTO (RM)

stazione appaltante: Comune di Castelnuovo di Porto – Servizio responsabile: area V – Politiche educative, giovanili e
socio sanitarie – partecipazione attiva

Italia-Castelnuovo di Porto: Servizi di mensa scolastica

importo:  4.068.414,00 EUR

CIG: 81013326A7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=123608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=123608-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica

- 32 -



rif. horienta: 2.644.971 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di Pulizia, sanificazione, derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione da realizzarsi in tutte le sedi della Latina
Formazione e Lavoro s.r.l.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  949.110,00 EUR

CIG: 8189093D50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 30 del 13 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6224http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6224

link ai documenti: http://www.latinaformazione.it/avcp/servizio-di-pulizia-2020/http://www.latinaformazione.it/avcp/servizio-di-pulizia-2020/

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.593.758 del 15 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concorso di progettazione - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di architettura ed ingegneria, per il coordinamento
della sicurezza in fase d'esecuzione per i lavori di risanamento dei prospetti e
delle coperture dell'immobile di via XX Settembre, sede del ministero
dell'Economia e delle finanze a Roma. Numero di riferimento: cod. 2793

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna (agenzia del
demanio - manutentore unico: cod.2793)

Italia-Roma: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

CIG: 82108163B6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=83459-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=83459-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleappalti.mit.gov.it/Appalti/Login.dohttps://portaleappalti.mit.gov.it/Appalti/Login.do

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246975_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246975_876_1.html

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.632.422 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 17 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 1786PA - Fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
ed endoscopia digestiva numero gara 7707340 Determina a contrarre n. 180/DG
del 3. 3. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona

Italia-Ancona: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  4.034.457,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113094-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=113094-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113094-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=113094-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppaltihttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.632.525 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: VAG20S1546 - recapito certificato Numero di riferimento:
VAG20S1546

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Viveracqua S.c. a r. l.

Italia-Verona: Servizi di stampa e di consegna

importo:  7.551.386,40 EUR

CIG: 8233239BBF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114572-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=114572-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114572-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=114572-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.comhttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com

CPV: 79823000: Servizi di stampa e di consegna
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rif. horienta: 2.632.613 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato da prestare presso la
provincia di Padova per un periodo di mesi 24. CIG: 82216808F6

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Provincia di Padova — Protocollo generale

Italia-Padova: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  1.062.682,21 EUR

CIG: 82216808F6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=113848-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=113848-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.pd.ithttp://www.provincia.pd.it

link ai documenti: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00085https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00085

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.633.168 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento degli interventi di
trasformazione ex spazi didattici per attivita' di ricerca del corpo est del
complesso pluridipartimentale di Biologia "A. Vallisneri" dell'Universita' degli
Studi di Padova.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Bando di gara per l'affidamento di lavori

categoria prevalente: OG1

importo:  4.017.980,71 EUR

CUP: C94H16001470001

CIG: 8236440D4B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 28 del 09 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFL5742http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFL5742

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:113432373854253::NO::P11_FASCICOLO_ID:3196&cs=3MvlZdtXPOdzBvmnPKNlTUI48RJjl_C37__KUJBvoy72IakrJkTgW7xoBg9PhqCXQn2YZ9Qjap2_issyWTbgHEQhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:113432373854253::NO::P11_FASCICOLO_ID:3196&

cs=3MvlZdtXPOdzBvmnPKNlTUI48RJjl_C37__KUJBvoy72IakrJkTgW7xoBg9PhqCXQn2YZ9Qjap2

_issyWTbgHEQ

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.622.165 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di linee per la connettività

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti
— Ufficio gare (00337460224)

Italia-Trento: Rete di telecomunicazioni

importo:  10.575.028,00 EUR

CIG: 8157512FD8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106072-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=106072-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106072-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=106072-2020&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/pagina14185.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14185.html

CPV: 32412100: Rete di telecomunicazioni

32522000: Apparecchiature per telecomunicazioni

64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati

72400000: Servizi di Internet
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rif. horienta: 2.626.290 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Individuazione di operatori economici per gestire il servizio
lavanolo biancheria (piana e confezionata) e servizio di lavaggio biancheria
personale degli ospiti Numero di riferimento: CIG 8228177A74

luogo di esecuzione del contratto: CASTELFRANCO EMILIA (MO)

stazione appaltante: ASP Delia Repetto

Italia-Castelfranco Emilia: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

importo:  866.645,55 EUR

CIG: 8228177A74

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108721-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=108721-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108721-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=108721-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2459140/?searchterm=LAVANOLOhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2459140/?searchterm=LAVANOLO

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.633.335 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizio di gestione globale dei servizi bibliotecari e museali della Città di
Livorno

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: COMUNE DI LIVORNO - Ufficio Gare e Contratti

Servizi - Procedura aperta

importo:  4.721.443,00 EUR

CIG: 8206852C81

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/162304https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/162304

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/162304https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/162304

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.634.140 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata del comune di
Benevento

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: Azienda servizi igiene ambientale — Benevento S.p.A.

Italia-Benevento: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.883.416,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116488-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116488-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.asiabenevento.it/leggi_n.php?vIdComunicato=567&s=567https://www.asiabenevento.it/leggi_n.php?vIdComunicato=567&s=567

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.634.151 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di conferimento, presso impianti o piattaforme
autorizzate alla ricezione, della frazione organica umida - FOU (CER 20. 01. 08 -
rifiuti biodegradabili di cucine e mense) Numero di riferimento: CIG
823546370E

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

Italia-Nocera Inferiore: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

importo:  1.380.000,00 EUR

CIG: 823546370E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116461-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116461-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116461-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116461-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.nocera-inferiore.sa.ithttps://www.comune.nocera-inferiore.sa.it

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

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

CPV: 90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.634.165 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dell'attività di rilievo geometrico e topografico
geo-referenziato, campagna di monitoraggio piogge-portate, video-ispezione
interna e attività accessorie - area centro sud Numero di riferimento:
8229982BFC

luogo di esecuzione del contratto: LODI (LO)

stazione appaltante: Società Acqua Lodigiana S.r.l

Italia-Lodi: Servizi di ispezione delle fognature

importo:  1.369.900,00 EUR

CIG: 8229982BFC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116431-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116431-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116431-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116431-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portale-gare.sal.lo.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=84239&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-20T17:00:00&jk=https://portale-gare.sal.lo.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=84239&tipobando=Ba

ndo&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_POR

TALE&scadenzaBando=2020-04-20T17:00:00&jk=

CPV: 90491000: Servizi di ispezione delle fognature

- 44 -



rif. horienta: 2.634.224 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio esecuzione prove esami e analisi in situ e di
laboratorio sui materiali da impiegare nei lavori di completamento lotto 6+7 e 8
Rosolini-Ispica Autostrada Siracusa-Gela

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane

Italia-Messina: Servizi di laboratorio

importo:  1.966.089,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116320-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116320-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116320-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116320-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.634.230 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIS Capitanata - A1 10P: palazzo D'Avalos servizi di rilievi e
indagini, progettazione di fattibilità tecnica economica, DEF ed ESEC e CSP, DL
e CSE per rifunzionalizzazione palazzo D'Avalos

luogo di esecuzione del contratto: VASTO (CH)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

Italia-Roma: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

importo:  875.443,28 EUR

CIG: 8223669258

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116312-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116312-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116312-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116312-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.invitalia.it/https://gareappalti.invitalia.it/

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000040-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000040-2020/view/detail/1

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.634.234 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIS Capitanata - A1 27 P: progettazione definitiva ed
esecutiva, indagini, CSP, CSE intervento 'viabilità del distretto turistico del
Gargano: completamento e sistemazione funzionale della SP 77 Rivolese ex SS
45 (FG)»

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Invitalia

Italia-Roma: Servizi di ingegneria stradale

importo:  737.174,92 EUR

CIG: 8229827C13

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116308-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116308-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.invitalia.ithttps://gareappalti.invitalia.it

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000046-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000046-2020/view/detail/1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311220: Servizi di ingegneria stradale
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rif. horienta: 2.634.432 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia degli uffici comunali Numero di riferimento:
Gara n. 07/20

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Comune di Verona

Italia-Verona: Servizi di pulizia

importo:  4.050.000,00 EUR

CIG: 813437174C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116176-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116176-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116176-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=116176-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.verona.ithttp://www.comune.verona.it

link ai documenti: http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67646http://admin.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=67646

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.635.165 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta in 2 lotti, finalizzata alla stipula, in relazione
a ciascun lotto, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di autobus
e relativo servizio di manutenzione in full service

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Busitalia - Sita Nord S.r.l. società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.

Italia-Firenze: Autobus a piano ribassato

importo:  28.198.560,00 EUR

CIG: 82313851CA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117134-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=117134-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117134-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=117134-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.buybusi.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://www.buybusi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34121400: Autobus a piano ribassato
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rif. horienta: 2.635.472 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura arredi destinati alla sede dell'ATER di Padova - CIG
821188450D.

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOSAMPIERO (PD)

stazione appaltante: Federazione dei comuni del Camposampierese

Italia-Camposampiero: Arredamento vario

importo:  540.356,60 EUR

CIG: 821188450D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115623-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=115623-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115623-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=115623-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://fcc.tuttogare.it/index.phphttps://fcc.tuttogare.it/index.php

link ai documenti: https://fcc.tuttogare.it/gare/id17627-dettagliohttps://fcc.tuttogare.it/gare/id17627-dettaglio

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.635.573 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura triennale di 'dispositivi per
procedure mininvasive - terapia del dolore»

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Salerno

Italia-Salerno: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  6.588.100,00 EUR

CIG: 8220431243

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115450-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=115450-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115450-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=115450-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.636.033 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 11 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di refezione scolastica degli alunni delle scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Cittadella

luogo di esecuzione del contratto: CITTADELLA (PD)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Cittadella e Galliera Veneta per conto del Comune
di Cittadella

Italia-Cittadella: Servizi di mensa scolastica

importo:  2.688.902,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116184-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=116184-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116184-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=116184-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.cittadella.pd.ithttp://www.comune.cittadella.pd.it

link ai documenti: http://www.comune.cittadella.pd.ithttp://www.comune.cittadella.pd.it

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.636.236 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Polizza rc auto per tre anni più uno opzionale

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Servizi - Procedura aperta (lotto 4 di 6)

importo:  8.109.000,00 EUR

CIG: 8229033CD8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253955https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253955

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253955https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253955

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.636.592 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 20/2020 B. I. procedura aperta per l'affidamento del
servizio di digital&modern workplace e fleet management - CIG: 8235104ECA -
n. gara SIMOG 7707446

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.p.A.

Italia-Milano: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche

importo:  2.370.000,00 EUR

CIG: 8235104ECA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=118711-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=118711-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.mmspa.euhttps://www.mmspa.eu

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000030-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000030-2020/view/detail/1

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

72150000: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche
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rif. horienta: 2.636.769 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta accelerata

Denominazione conferita all'appalto PR/01/20 UE - Ammodernamento
Progressivo Programmatico di Nave BETTICA - Servizi di rinnovamento del
Sistema di Piattaforma di Nave BETTICA.

luogo di esecuzione del contratto: AUGUSTA (SR)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Arsenale Militare Marittimo di Augusta

Italia-Augusta: Servizi di ammodernamento di navi

importo:  3.476.100,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119747-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119747-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119747-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119747-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.marina.difesa.ithttp://www.marina.difesa.it

link ai documenti: http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspxhttp://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx

CPV: 35521000: Parti di ricambio meccaniche e dello scafo per navi da guerra

35521100: Motori e parti di motore per navi da guerra

44163240: Giunti per tubi

44165100: Tubi flessibili

50245000: Servizi di ammodernamento di navi

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.636.841 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili
(cosiddetto III lotto)

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Italia-Bologna: Lavori di costruzione di aree di stazionamento per aerei

categoria prevalente: OS26

importo:  9.118.518,33 EUR

CIG: 8239214E78

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119519-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119519-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00010https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00010

CPV: 45235320: Lavori di costruzione di aree di stazionamento per aerei

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

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

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 2.637.038 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di
valorizzazione di Novi Ligure e Tortona Numero di riferimento: CIG:8233956B6F

luogo di esecuzione del contratto: NOVI LIGURE (AL)

stazione appaltante: SRT S.p.A.

Italia-Novi Ligure: Servizi di riciclo dei rifiuti

importo:  6.994.208,78 EUR

CIG: 8233956B6F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118979-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=118979-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118979-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=118979-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://srtspa.portaletrasparenza.net/avvisi?subtype=0https://srtspa.portaletrasparenza.net/avvisi?subtype=0

CPV: 90514000: Servizi di riciclo dei rifiuti
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rif. horienta: 2.637.504 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: D/9120 - derivazione d'acqua a scopo irriguo nei Comuni di
Sarentino, S. Genesio e Terlano

luoghi di esecuzione del contratto: SAN GENESIO ATESINO (BZ)
SARENTINO (BZ)

stazione appaltante: Consorzio di miglioramento fondiario Jekon San Genesio

Italia-San Genesio Atesino: Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

importo:  9.772.167,28 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117617-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=117617-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117617-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=117617-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausschreibungen-suedtirol.ithttp://www.ausschreibungen-suedtirol.it

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/729476https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/729476

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.638.244 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta congiunta tra ASL Napoli 1 centro (capofila),
ASL Napoli 2 nord, ASL Napoli 3 sud e ASL Salerno per la conclusione di un
accordo quadro, di durata triennale, con più operatori

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro - UOC acquisizione beni e servizi ed economato

Italia-Napoli: Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori

importo:  46.108.158,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=118211-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=118211-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslnapoli1centro.ithttp://www.aslnapoli1centro.it

link ai documenti: http://www.aslnapoli1centro.it/gare-e-contrattihttp://www.aslnapoli1centro.it/gare-e-contratti

CPV: 33157000: Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori
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rif. horienta: 2.638.267 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento, con le modalità dell'accordo quadro, della
fornitura di mobili, sedute ed articoli vari per soddisfare le esigenze degli uffici
regionali ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG: 8227965B81

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Regione Puglia – Sezione provveditorato economato

Italia-Bari: Mobili per uffici

importo:  1.237.030,00 EUR

CIG: 8227965B81

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=118180-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=118180-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/http://www.empulia.it/

CPV: 39100000: Mobili

39112000: Sedie

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.638.313 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Forn. quinquennale in locazione inclusive service di sist. di
biopsia mammaria vuoto assistita (VAB) e per la forn. quinquennale del mat. di
cons. dedicato ai sist. di proprietà delle AA. SS. della RT

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Siena: Apparecchi per mammografia

importo:  22.560.000,00 EUR

CIG: 823866596D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118098-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=118098-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118098-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=118098-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.it/index.phphttp://www.estar.toscana.it/index.php

link ai documenti: https://start.toscana.ithttps://start.toscana.it

CPV: 33111650: Apparecchi per mammografia
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rif. horienta: 2.638.776 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 11 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del
servizio di illuminazione pubblica e implementazione del servizio di smart city,
territorio del comune di Montegiordano Numero di riferimento: 82359465A4

luogo di esecuzione del contratto: MONTEGIORDANO (CS)

stazione appaltante: Comune di Montegiordano (CS)

Italia-Montegiordano: Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

importo:  2.986.931,88 EUR

CIG: 82359465A4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=118709-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=118709-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.montegiordano.cs.ithttp://www.comune.montegiordano.cs.it

link ai documenti: http://www.comune.montegiordano.cs.it/DettagliBandi/tabid/8636/Default.aspx?ID=40947-1http://www.comune.montegiordano.cs.it/DettagliBandi/tabid/8636/Default.aspx?ID=40947-1

CPV: 50232110: Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.638.982 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA
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Bando di gara

Accordo Quadro con unico Operatore Economico, per l'esecuzione dei lavori
per il mantenimento della sicurezza nelle gallerie della linea ferroviaria a
scartamento ridotto (950 mm) della Ferrovia Circumetnea, compresa tra la
stazione di Paterno' e quella di Adrano, nonche' sulla linea ferroviaria
metropolitana a scartamento ordinario.

luogo di esecuzione del contratto: PATERNO' (CT)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale Direzione generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS3

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8232619C1B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 29 del 11 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=TU20BFC5650http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-11&atto.codiceRedazionale=TU20BFC5650

link ai documenti: https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/270https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/270

CPV: 50220000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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rif. horienta: 2.639.063 del 11 marzo 2020
data di scadenza: 17 aprile 2020
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Bando di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016n. 50e s.m.i., di
seguito "Codice", per la conclusione di un Accordo Quadro con piu' operatori
economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. c del Codice per lavori di
riqualifica e manutenzione delle reti di recinzione

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS12A

importo:  5.334.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 29 del 11 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6051http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6051

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

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

- 64 -



rif. horienta: 2.639.490 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 11 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
erogazione di buoni pasto al personale dipendente CTP.

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: CTP SpA

Italia-Taranto: Buoni pasto

importo:  1.330.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121936-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=121936-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121936-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=121936-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garectpspa.tuttogare.it/archivio_gare/https://garectpspa.tuttogare.it/archivio_gare/

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.640.590 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di restauro delle coperture e recupero della fruizione
dei sottotetti di palazzo Reale (NA)

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Invitalia

Italia-Roma: Lavori di restauro

importo:  4.309.183,38 EUR

CIG: 8220719FE9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120017-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=120017-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120017-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=120017-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://gareappalti.invitalia.ithttp://gareappalti.invitalia.it

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000049-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000049-2020/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.641.286 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della
fornitura di drenaggi occorrenti alle AA. SS. LL. VC-BI-NO-VCO e all'AOU
Maggiore della Carità di Novara afferenti alla AIC n. 3

luogo di esecuzione del contratto: VERCELLI (VC)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale VC

Italia-Vercelli: Accessori di drenaggio

importo:  3.883.177,25 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=120433-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=120433-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslvc.piemonte.ithttp://www.aslvc.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122670172http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122670172

CPV: 33141642: Accessori di drenaggio
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rif. horienta: 2.641.292 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa in opera 'chiavi in mano» di arredi tecnici e
attrezzature di laboratorio

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Nanotec-CNR Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche

Italia-Lecce: Arredi ed attrezzature varie

importo:  656.516,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120423-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=120423-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120423-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=120423-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

CPV: 39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 2.641.327 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Concessione per esecuzione servizio attività riscossione
coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate e/o attive
con profilo tariffario domestico forfait e non forfait

luogo di esecuzione del contratto: AVEZZANO (AQ)

stazione appaltante: CAM SpA in House Providing

Italia-Avezzano: Servizi di organismi di riscossione

importo:  1.117.786,23 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=122124-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=122124-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cam.spa.comhttp://www.cam.spa.com

link ai documenti: http://www.cam.spa.comhttp://www.cam.spa.com

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 2.641.409 del 12 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato dell'ASP 'Don Cavalletti» di Carpineti (RE) - CIG: 8241097063 -
CPV: 79611000-0

luogo di esecuzione del contratto: NOVELLARA (RE)

stazione appaltante: Unione dei Comuni Bassa Reggiana

Italia-Novellara: Servizi di ricerca lavoro

importo:  280.000,00 EUR

CIG: 8241097063

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=121301-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=121301-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi?SearchableText=&stato_bandi=&ente_appaltante=UNIONE+DEI+COMUNI+BASSA+REGGIANA&portal_type=Bando&portal_type=BandoIntercenter&sort_on=effective&sort_order=reverse&submit=Cercahttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi?SearchableText=&stato_bandi=&ente_ap

paltante=UNIONE+DEI+COMUNI+BASSA+REGGIANA&portal_type=Bando&portal_type=BandoInt

ercenter&sort_on=effective&sort_order=reverse&submit=Cerca

CPV: 79610000: Servizi di collocamento del personale

79611000: Servizi di ricerca lavoro

- 70 -
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POR PUGLIA 2014/2020 - FSC 2014/2020 - Azione 6.4.3 - Progetto delle opere di
realizzazione di un impianto di affinamento per usi irrigui delle acque del
depuratore del Comune di Zapponeta (FG)

luoghi di esecuzione del contratto: ZAPPONETA (FG)
ZAPPONETA (FG)

stazione appaltante: Comune di Zapponeta

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  2.964.901,51 EUR

CIG: 8230738BDB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.comune.zapponeta.fg.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/8230738BDB/serialBando/261http://www.comune.zapponeta.fg.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/ci

gBando/8230738BDB/serialBando/261

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

- 71 -



rif. horienta: 2.642.257 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gestione servizio procedimento sanzioni C. d. S

luogo di esecuzione del contratto: TORRE ANNUNZIATA (NA)

stazione appaltante: C.U.C. Torre Annunziata, Boscotrecase, Gragnano Castellammare di Stabia per comune
Castellammare di Stabia

Italia-Torre Annunziata: Servizi di trattamento dati

importo:  251.380,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=123875-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=123875-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.ithttp://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

link ai documenti: http://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.ithttp://www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

CPV: 72310000: Servizi di trattamento dati
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rif. horienta: 2.642.288 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di
prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (CUP, ALPI, call center)

luoghi di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)
CASERTA (CE)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano

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

importo:  2.108.610,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=123599-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=123599-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ospedale.caserta.ithttp://www.ospedale.caserta.it

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

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

- 73 -



rif. horienta: 2.642.490 del 13 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AP321 - servizio di misurazioni geotecniche e rilievi laser
scanner, lotto 'Mules 2-3» - 2° lotto

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Galleria di Base del Brennero

Italia-Bolzano: Servizi di ingegneria

importo:  3.304.900,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124696-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124696-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124696-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124696-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bbt-se.comhttp://www.bbt-se.com

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/728975https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/728975

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per l'affidamento dei 'servizi di prelievo,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di
depurazione di Gori SpA

luogo di esecuzione del contratto: POMIGLIANO D'ARCO (NA)

stazione appaltante: Gori SpA

Italia-Pomigliano d'Arco: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  21.681.058,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124685-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124685-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.goriacqua.comhttps://www.goriacqua.com

link ai documenti: https://www.goriacqua.com/document.aspx/it/accordo_quadro_per_l_affidamento_dei_servizi_di_prelievo_trasporto_e_smaltimento_dei_rifiuti_e_dei_fanghi_prodotti_dagli_impianti_di_depurazione_di_gori_s_p_a_/gare_in_corso#.XmvW9qj-1PYhttps://www.goriacqua.com/document.aspx/it/accordo_quadro_per_l_affidamento_dei_servizi_di_pr

elievo_trasporto_e_smaltimento_dei_rifiuti_e_dei_fanghi_prodotti_dagli_impianti_di_depurazio

ne_di_gori_s_p_a_/gare_in_corso#.XmvW9qj-1PY

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi

- 75 -



rif. horienta: 2.642.500 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi per la pulizia, disostruzione e manutenzione delle reti
fognarie, dei manufatti fognari, degli impianti di sollevamento fognari e degli
impianti di depurazione

luogo di esecuzione del contratto: POMIGLIANO D'ARCO (NA)

stazione appaltante: GORI SpA

Italia-Pomigliano d'Arco: Servizi di pulizia delle fognature

importo:  5.577.901,60 EUR

CIG: 8241951121

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124684-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124684-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124684-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124684-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.goriacqua.comhttps://www.goriacqua.com

link ai documenti: https://www.goriacqua.com/document.aspx/it/dell_accordo_quadro_servizi_per_la_pulizia_disostruzione_e_manutenzione_delle_reti_fognarie_dei_manufatti_fognari_degli_impianti_di_sollevamento_fognari_e_degli_impianti_di_depurazione/gare_in_corso#.XmvXPKj-1PYhttps://www.goriacqua.com/document.aspx/it/dell_accordo_quadro_servizi_per_la_pulizia_disostru

zione_e_manutenzione_delle_reti_fognarie_dei_manufatti_fognari_degli_impianti_di_sollevamento

_fognari_e_degli_impianti_di_depurazione/gare_in_corso#.XmvXPKj-1PY

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.643.578 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Lavori relativi a Santa Chiara Open Lab modulo funzionale n. 2 - recupero e
riqualificazione ex mensa Santa Chiara. Realizzazione della nuova sede degli
Ordini degli ingegneri e degli architetti, dell Urban Center e del Centro Giovani,
p.ed. 1304/2 e p.f. 2838, 754/1, 756/1 e 761/1 del c.c. di Trento. Opera n. 630420

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Comune di Trento

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.522.240,52 EUR

CIG: 8238590B88

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254284https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254284

link ai documenti: https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Atti-relativi-alle-procedure/Lavori-pubblici-procedura-aperta-Santa-Chiara-Open-Lab-n.-2-recupero-e-riqualificazione-ex-mensa-Santa-Chiara.-Realizzazione-della-nuova-sede-degli-Ordini-degli-ingegneri-e-degli-architettihttps://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amm

inistrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-rel

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

di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tr

a-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Atti-relativi-alle-procedure/Lavori-pu

bblici-procedura-aperta-Santa-Chiara-Open-Lab-n.-2-recupero-e-riqualificazione-ex-mensa-Sant

a-Chiara.-Realizzazione-della-nuova-sede-degli-Ordini-degli-ingegneri-e-degli-architetti

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.644.875 del 13 marzo 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI MESI 6 - EMERGENZA
COVID -19

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Novara

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.817.845,28 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122800700http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122800700

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122800700http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122800700

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

79624000: Servizi di fornitura di personale infermieristico
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rif. horienta: 2.401.321 del 14 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI AL 31 MARZO 2020. Opere di
mitigazione del rischio idrogeologico delle aree di compluvio ricadenti in
prossimita' del limite comunale tra Cavallino e Lizzanello

luogo di esecuzione del contratto: CAVALLINO (LE)

stazione appaltante: COMUNE DI CAVALLINO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.701.271,95 EUR

CUP: I47B15000280001

CIG: 8096017494

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26212http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26212

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmelhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.525.037 del 14 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 27 APRILE 2020. Denominazione: Procedura aperta per la
fornitura di n. 3 diagnostiche digitali dirette

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria di Parma

Italia-Parma: Apparecchi per radiodiagnostica

importo:  660.000,00 EUR

CIG: 8009962DBC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=23412-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=23412-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2361123/?searchterm=http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2361123/?searchterm=

CPV: 33124200: Apparecchi per radiodiagnostica
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rif. horienta: 2.605.640 del 14 marzo 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 23 MARZO 2020. Denominazione: PC20SER011 - Servizio di
disinfestazione zanzare per i comuni del FVG

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Italia-Udine: Servizi di disinfestazione

importo:  234.000,00 EUR

CIG: 821477786D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92473-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92473-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90923000: Servizi di disinfestazione
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rif. horienta: 2.614.702 del 15 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio editoria e tipografia

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Regione Liguria — Settore affari generali — SUAR

Italia-Genova: Servizi di stampa

importo:  645.237,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99496-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=99496-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99496-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=99496-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2135-gara-aperta-servizio-tipografia-editoria-regione-sett-regionale.html?view=publiccompetition&id=2135:gara-aperta-servizio-tipografia-editoria-regione-sett-regionale&Itemid=960https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2135-gara-aperta-ser

vizio-tipografia-editoria-regione-sett-regionale.html?view=publiccompetition&id=2135:gara-aperta-

servizio-tipografia-editoria-regione-sett-regionale&Itemid=960

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.634.728 del 15 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riqualifica e ampliamento infrastrutture area di
movimento - Taxiway 'A» - CIG: 8157661ACF - CUP: H69D16001430005

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: SAC — Società Aeroporto Catania S.p.A.

Italia-Catania: Rifacimento manto di piste di aviazione

categoria prevalente: OS26

importo:  7.640.468,66 EUR

CIG: 8157661ACF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115098-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115098-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115098-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115098-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aeroporto.catania.ithttp://www.aeroporto.catania.it

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159

CPV: 45235210: Rifacimento manto 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: 2.632.466 del 09 marzo 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro agregado de material de protección: guantes para
los centros del Institut Català de la Salut y organismos adheridos Numero di
riferimento: CS/CC00/1101189564/20/AMUP

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Instituto Catalán de la Salud (Q5855029D)

Spagna-Barcellona: Guanti chirurgici

importo:  12.549.664,85 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113031-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113031-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://ics.gencat.cat/ca/lics/proveidors/http://ics.gencat.cat/ca/lics/proveidors/

link ai documenti: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/icshttps://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics

CPV: 33141420: Guanti chirurgici
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rif. horienta: 2.633.592 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EWA/DT/8/20 Development of the Chadwick Lakes Trail
Website - Energy and Water Agency

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Energy and Water Agency

Malta-Luqa: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

importo:  20.300,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116292-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116292-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.etenders.gov.mt/eppshttps://www.etenders.gov.mt/epps

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6308889https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6308889

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
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rif. horienta: 2.633.598 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la
contabilidad, el control y la gestión prespuestaria con destino a la Intervención
General de la Administración del Estado Numero di riferimento: 86/19

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
(V83433300)

Spagna-Madrid: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

importo:  21.843.570,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116227-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116227-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contrataciondelestado.eshttps://contrataciondelestado.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F3lx1jEFAl%2BXQV0WE7lYPw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F3lx1jEFAl%2BXQ

V0WE7lYPw%3D%3D

CPV: 72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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rif. horienta: 2.635.092 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: The Provision and Stocking of Engineering Consumable
Vending Machines

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: First Greater Western Ltd (5113733)

Regno Unito-Swindon: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

importo:  4.000.000,00 GBP ( 4.434.444,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117570-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117570-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
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rif. horienta: 2.635.440 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bragapañales pediátricos Numero di riferimento:
(A02006757)-PA/23/2020

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Centro de Gestión Integrada y Proyectos Corporativos (Q5000442C)

Spagna-Saragozza: Prodotti per la cura personale

importo:  228.982,12 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115676-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115676-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contrataciondelestado.eshttps://contrataciondelestado.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y2M0z4c5jDYuf4aBO%2BvQlQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=y2M0z4c5jDYuf4aB

O%2BvQlQ%3D%3D

CPV: 33700000: Prodotti per la cura personale
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rif. horienta: 2.635.615 del 10 marzo 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro agregado de material sanitario de diagnóstico y
exploraciones diversas, complementario para los centros del Institut Català de
la Salut y organismos adheridos Numero di riferimento:
CS/CC00/1101186763/20/AMUP

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Institut Català de la Salut

Spagna-Barcellona: Materiali medici

importo:  1.384.208,47 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115389-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115389-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://contractaciopublica.gencat.cathttp://contractaciopublica.gencat.cat

CPV: 33140000: Materiali medici
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