
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 12/2020

rif. horienta: 2.647.746 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Bando di gara

Affidamento in concessione servizi cimiteriali e illuminazione votiva.

luogo di esecuzione del contratto: RONCIGLIONE (VT)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO per conto del Comune di
Ronciglione

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  420.447,00 EUR

CIG: 8176289720

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 16 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFE6424http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFE6424

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00167https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00167

CPV: 98371110: Servizi cimiteriali
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rif. horienta: 2.640.477 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riparazione e manutenzione sulle reti idriche e
fognarie presenti nel territorio di competenza della Talete SpA suddivisa in 19
lotti territoriali.

luoghi di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)
GRAFFIGNANO (VT)
CIVITA CASTELLANA (VT)

stazione appaltante: Talete SpA

Italia-Viterbo: Riparazione e manutenzione di impianti

importo:  5.160.000,00 EUR

CIG: 82380730E7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=120124-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=120124-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://taletespa.acquistitelematici.it/tender/84https://taletespa.acquistitelematici.it/tender/84

CPV: 45259000: Riparazione e manutenzione di impianti

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

- 2 -



rif. horienta: 2.646.692 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8495 per l'affidamento della fornitura a nuovo di
connessioni e tubi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

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

importo:  1.587.612,00 EUR

CIG: 8223160E4A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126968-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=126968-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126968-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=126968-2020&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: 2.646.694 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Avviso di gara n. 8800002659/CLO: Fornitura di veicoli per la
società del gruppo ACEA SpA - ACEA Ato2 SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Furgoni

importo:  4.186.000,00 EUR

CIG: 8223475240

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126966-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=126966-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126966-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=126966-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/https://www.pleiade.it/acea/sourcing/

CPV: 34111200: Berline

34136000: Furgoni

34136100: Furgoncini
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rif. horienta: 2.647.286 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Expo 2020 - Dubai Procedure for Assignment of Operation and Event
Management Services for Italian Participation in Expo 2020 - Dubai

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: National Agency for Inward Investment and Economic Development — Invitalia

Italia-Roma: Servizi di organizzazione di eventi

importo:  4.109.982,10 EUR

CIG: 824288972F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126305-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126305-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000050-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000050-2020/view/detail/1

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.647.528 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura del servizio di gestione integrata delle notifiche di
atti e di provvedimenti inerenti il procedimento di riconoscimento della
protezione internazionale sull'intero territorio nazionale Numero di riferimento:
7684557

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Commissione nazionale per il
diritto d'asilo

Italia-Roma: Servizi postali

importo:  828.000,00 EUR

CIG: 820477280A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126247-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=126247-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126247-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=126247-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.interno.gov.ithttp://www.interno.gov.it

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 2.650.751 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di strumentazione oceanografica per equipaggiare 7 moduli MSM
destinati a costituire un primo nucleo di rete sottomarina suddiviso in tre lotti,
nell'ambito del PIR01_00030 - Iniziative in supporto al consolidamento e
potenziamento dell'infrastruttura EMSO e delle sue attività - INSEA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  479.500,00 EUR

CIG: 8235621970

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id17767-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id17767-dettaglio

N°3 LOTTI

CPV: 38290000: Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia
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rif. horienta: 2.648.419 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara in unione d'acquisto, dell'area aggregata '1» per
la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema
integrato RIS-PACS

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Rieti (capofila)

Italia-Rieti: Sistema di informazione clinica

importo:  19.460.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127746-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=127746-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127746-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=127746-2020&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: 48180000: Pacchetti software medici

48814400: Sistema di informazione clinica
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rif. horienta: 2.649.512 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, per la concessione dei locali adibiti al
servizio di gestione asilo nido della ASL Roma 1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Servizi di istruzione prescolastica

importo:  2.018.500,00 EUR

CIG: 82277011A8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=128848-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=128848-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma1.ithttp://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=126244&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-04T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=126244&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-04T12:00:00&jk=

CPV: 80110000: Servizi di istruzione prescolastica
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rif. horienta: 2.650.458 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per il fornitura e noleggio di dispositivi
tessili per sala operatoria, fornitura di prodotti in TNT non sterili e di altri
materiali sanitari occorrenti per l'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini
Numero di riferimento: deliberazione di indizione n. 273 del 25-02-2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera

importo:  6.404.750,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128880-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=128880-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128880-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=128880-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

CPV: 85112100: Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera
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rif. horienta: 2.509.328 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 15 MAGGIO 2020. Denominazione: Gara a procedura aperta per
l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di tutti i presidi aziendali e
del servizio di ausiliariato, trasporto e accompagnamento degenti

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Italia-Viterbo: Servizi di pulizia

importo:  9.450.000,00 EUR

CIG: 8162218B5D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11365-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11365-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

- 11 -



rif. horienta: 2.650.987 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi
in outsourcing delle segnalazioni di vigilanza per CDP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Italia-Roma: Pacchetti software e sistemi di informazione

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 824513764B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=130618-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=130618-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.651.782 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di unità funzionali di alimentazione a 3 kV, codice
gara: DAC. 0031. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies Codice civile e del D.Lgs. n.
112/2015. Direzione acquisti - Sede di Roma

Italia-Roma: Quadri a media tensione

importo:  4.707.612,00 EUR

CIG: 824085048D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=131170-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=131170-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/lo

gin.html

CPV: 31214520: Quadri a media tensione
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rif. horienta: 2.652.647 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi assicurativi infortuni + Rcto + Kasko.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  14.419.101,60 EUR

CIG: 82405171C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 32 del 18 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6610http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6610

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_federciclismohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_federciclismo

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile
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rif. horienta: 2.654.653 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

AVVISO PUBBLICO INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI
OPERATORI ECONOMICI PER L'APPALTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE
IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO A. BALLARIN DI MEZZOMONTE -
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO (LT). PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS, DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II.. IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA PARI AD EURO 392.892,90
ONERI SICUREZZA COMPRESI ED IVA ESCLUSA.

luogo di esecuzione del contratto: SAN FELICE CIRCEO (LT)

stazione appaltante: Comune di San Felice Circeo - LL.PP.

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OS24

importo:  392.892,90 EUR

CIG: 8250922C38

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=2833&codiceSA=00118860592&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=2833&codiceSA=00118860592&codiceSiste
ma=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=2833&codiceSA=00118860592&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=2833&codiceSA

=00118860592&codiceSistema=1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.655.293 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Bando di gara d'appalto per l'acquisizione di additivo
antighiaccio per combustibile avio ad alto punto di infiammabilità simbolo
NATO S-1745, con confezioni da 950 kg a 1000 kg.

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

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

Italia-Fiumicino: Additivi chimici

importo:  400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132099-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132099-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132099-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132099-2020&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/http://www.aeronautica.difesa.it/

CPV: 24957000: Additivi chimici
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rif. horienta: 2.655.297 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Dispositivi medici per la neurochirurgia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  1.717.350,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132094-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132094-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132094-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132094-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma1.ithttp://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=129826&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=129826&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-13T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.655.302 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di mini furgoni, furgoni compatti e furgoni 35 q,
comprensivi di allestimenti tipo corrieri, impianti e officina Numero di
riferimento: 82435275AE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA (07516911000)

Italia-Roma: Furgoni

importo:  2.297.350,80 EUR

CIG: 82435275AE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132089-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132089-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132089-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132089-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

CPV: 34136000: Furgoni
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rif. horienta: 2.655.318 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento della fornitura in service di pompe infusionali e del
relativo materiale di consumo suddivisa in cinque lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Pompe per infusione

importo:  3.580.327,50 EUR

CIG: 8231473A66

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132070-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132070-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132070-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132070-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

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

33194110: Pompe per infusione
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rif. horienta: 2.657.113 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA TONER ASL FROSINONE 2020

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL FROSINONE

MEPA RDO 2538661

importo:  220.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=646934bf1beacae6https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=646934bf1beacae6

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=646934bf1beacae6https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=646934bf1bea

cae6

CPV: 30125110: Toner per stampanti laser/apparecchi fax
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rif. horienta: 2.657.219 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Procedura per l'affidamento del servizio di allestimento museale permanente
presso la sede ASI di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: A.S.I. - AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

MEPA RDO 2538489

importo:  210.622,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b9299ca32081de91https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b9299ca32081de91

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b9299ca32081de91https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b9299ca32081

de91

CPV: 92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.658.665 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura di gara per la fornitura di attrezzature domestiche
per la raccolta differenziata dei RSU

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per i beni comuni di Latina

Italia-Latina: Contenitori per rifiuti

importo:  1.180.204,50 EUR

CIG: 82485441D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135463-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135463-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=5B39D1DF14C9FFA367909320CD32D893.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00569https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=5B39D1DF14C9

FFA367909320CD32D893.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame

=7&codice=G00569

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.659.476 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento della progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva
ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di
demolizione e ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo nel Comune di
Accumoli (RI)

luogo di esecuzione del contratto: ACCUMOLI (RI)

stazione appaltante: U.S.R. REGIONE LAZIO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  172.459,02 EUR

CUP: C62I17000150001

CIG: 8216487B8F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 33 del 20 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6766http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6766

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portalehttps://stella.regione.lazio.it/Portale

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.652.403 del 21 marzo 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

LOTTO 21 - SOSTITUTO OSSEO IN PEG

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - UOC ABS

Forniture - Procedura aperta (lotto 10 di 47)

importo:  252.000,00 EUR

CIG: 82133552F6

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254746https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254746

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254746https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254746

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33697110: Cementi per ricostruzione ossea
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rif. horienta: 2.647.750 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di realizzazione del Polo della
Sicurezza dell'Unione Terre di Castelli"

luogo di esecuzione del contratto: VIGNOLA (MO)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.715.712,00 EUR

CUP: B59H09000120002

CIG: 8244515501

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 16 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6474http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6474

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2484791http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2484791

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18B000: Componenti per facciate continue
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rif. horienta: 2.646.111 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di
'Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi
complementari nel Comune di Conversano - Gara Ponte»

luogo di esecuzione del contratto: CONVERSANO (BA)

stazione appaltante: Comune di Conversano

Italia-Conversano: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  7.617.828,23 EUR

CIG: 8203209E34

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126110-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=126110-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126110-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=126110-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.conversano.ba.ithttp://www.comune.conversano.ba.it

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4998786&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-22T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4998786&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-22T12:00:00

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.646.605 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s. m. i. per l'affidamento dei servizi assicurativi per la durata di 5 anni, a far
data dall'avvio delle prestazioni

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: Consiglio regionale dell’Abruzzo - Servizio risorse finanziarie e strumentali

Italia-L’Aquila: Servizi assicurativi

importo:  750.000,00 EUR

CIG: 8207897ADE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=126139-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=126139-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consiglio.regione.abruzzo.ithttp://www.consiglio.regione.abruzzo.it

link ai documenti: http://www.crabruzzo.pro-q.ithttp://www.crabruzzo.pro-q.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.647.362 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Procedura aperta svolta nell'interesse del comune di Legnano
per la concessione mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, primo
comma, del D. Lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica

luogo di esecuzione del contratto: LEGNANO (MI)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore

Italia-Legnano: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

importo:  15.439.022,09 EUR

CIG: 82389959C0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=127142-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=127142-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122706199http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122706199

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

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: 2.647.805 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro per l'affidamento di lavori di rifunzionalizzazione e
adeguamento normativo presso gli edifici dell'Universita' degli Studi di Ferrara
- opere edili

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.100.000,00 EUR

CIG: 8243035FA8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 31 del 16 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFL6587http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFL6587

link ai documenti: https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7404201574ECD29E74A7B4E35B3C3B0A?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00084https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7404201574ECD29E74A7B4

E35B3C3B0A?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G000

84

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.647.490 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia, le
scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado Numero di riferimento:
PG n. 109959/2020

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Comune di Bologna - UI acquisti

Italia-Bologna: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  78.135.134,62 EUR

CIG: 8242847487

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=126385-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=126385-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=AAB0D7A067505759C125852D003A8496&action=openDocumenthttp://atti9.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/dettaglio.xsp?documentId=AAB0D7A067

505759C125852D003A8496&action=openDocument

CPV: 55320000: Servizi di distribuzione pasti

55523100: Servizi di mensa scolastica

55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.650.755 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI,
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA A NORMA
FUNZIONALE DELLISTITUTO SCOLASTICO F.S. NITTI

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: CUC Area Programma Basento Bradano Camastra

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.074.919,21 EUR

CIG: 8246499A3F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00543https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00543

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.650.748 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO,
ALLESTIMENTO SALE, PULIZIE, SUPPORTO AGLI EVENTI E VIGILANZA
PRESSO IL PALAZZO DEI CONGRESSI

luogo di esecuzione del contratto: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

stazione appaltante: COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - AREA 2 - ECONOMICA E SERVIZI

Servizi - Procedura aperta

importo:  632.500,00 EUR

CIG: 8243265D76

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=254633https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254633

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2481511http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2481511

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.648.200 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di tablet rugged industriali comprensiva di full
service Numero di riferimento: App. nr. 3600000061

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda trasporti milanesi SpA

Italia-Milano: Computer modello tablet

importo:  1.887.000,00 EUR

CIG: 82430181A5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129406-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=129406-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129406-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=129406-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000061.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000061.aspx

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213200: Computer modello tablet
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rif. horienta: 2.648.931 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di ingegneria di direzione lavori e coordinamento alla
sicurezza in fase esecutiva inerenti i lavori di ampliamento alla 3a corsia
Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Numero di riferimento: tender_40594

luogo di esecuzione del contratto: BARBERINO DI MUGELLO (FI)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Italia-Roma: Servizi di ingegneria

importo:  15.375.359,46 EUR

CIG: 82420746A0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128500-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=128500-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128500-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=128500-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.649.670 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio noleggio, lavaggio, reintegro e manutenzione di
abbigliamento da lavoro (generico e ad alta visibilità) derivanti da processi di
produzione e ridotto impatto ambientale

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP Holding SpA

Italia-Assago: Indumenti professionali

importo:  2.836.064,00 EUR

CIG: 8216027FF3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129418-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=129418-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129418-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=129418-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.ithttps://acquisti.gruppocap.it

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.650.352 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri
scrubber a secco esistenti e installati presso gli impianti di depurazione e
fornitura a piè d'opera di nuovi filtri scrubber a secco da installarsi presso gli
impianti di depurazione gestiti da Amiacque Numero di riferimento: 8244026179

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Amiacque S.r.l.

Italia-Milano: Servizi di installazione di macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione dell'acqua

importo:  800.000,00 EUR

CIG: 8244026179

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129481-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=129481-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129481-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=129481-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtmlhttps://acquisti.gruppocap.it/web/default.shtml

CPV: 51514110: Servizi di installazione di macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione dell'acqua
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rif. horienta: 2.650.491 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione mediante finanza di progetto del servizio di
gestione e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del
Comune di Mortara con lavori di riqualificazione e adeguamento

luogo di esecuzione del contratto: MORTARA (PV)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Mortara e Albonese

Italia-Mortara: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

importo:  4.377.247,00 EUR

CIG: 8243126AC2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=128704-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=128704-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.mortara.pv.ithttp://www.comune.mortara.pv.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122897531http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122897531

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

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: 2.650.527 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio
di vigilanza armata e servizi correlati presso le amministrazioni del territorio
della regione Marche

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Italia-Ancona: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  20.726.324,80 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128549-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=128549-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128549-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=128549-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://suam.regione.marche.ithttp://suam.regione.marche.it

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04515https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04515

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.549.776 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 31 MARZO 2020. PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE,
MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, LA FORNITURA
DEL 'SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO», CIG 818225526E

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.350.000,00 EUR

CIG: 818225526E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2043http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2043

link ai documenti: https://ruzzo.acquistitelematici.it/tender/49https://ruzzo.acquistitelematici.it/tender/49

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.568.805 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 3 APRILE 2020. Denominazione: Accordo quadro, ai sensi
dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori per
l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Arexpo S.p.A.

Italia-Milano: Servizi di ingegneria integrati

importo:  8.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62046-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62046-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62046-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62046-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121394486http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121394486

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

71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.650.989 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale
sugli immobili, sulla tassa rifiuti, e della riscossione coattiva di tutte le entrate
tributarie, patrimoniali del Comune di Barcellona Numero di riferimento:
82453749DE

luogo di esecuzione del contratto: BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)

stazione appaltante: Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Italia-Barcellona Pozzo di Gotto: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  1.100.000,00 EUR

CIG: 82453749DE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130611-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=130611-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130611-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=130611-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.ithttp://www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.651.379 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG: 8188419120 servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, di spazzamento ed altri complementari da eseguirsi nel
territorio comunale di Peschici

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Provincia di Foggia – Stazione unica appaltante – Settore appalti e contratti

Italia-Foggia: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

CIG: 8188419120

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130584-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=130584-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130584-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=130584-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00476https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00476

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.652.586 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA
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Procedura aperta per l'appalto di fornitura di derrate alimentari varie, frutta e
verdura fresche, in due lotti, occorrente al servizio di alimentazione dell'Asp
Immes e Pat per un periodo di mesi 24_ Lotto 1 CIG 8241841659_Lotto 2 CIG
8241859534

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: A.S.P. - Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  4.280.776,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122901470http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122901470

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122901470http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122901470

CPV: 15300000: Frutta, verdura e prodotti affini

15800000: Prodotti alimentari vari
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rif. horienta: 2.652.588 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO DELLOSPEDALE DI BELLUNO

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.066.780,30 EUR

CIG: 82494952A2

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=254766https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254766

link ai documenti: http://www.aulss1.veneto.it/bandi/procedura-aperta-per-lappalto-dei-servizi-tecnici-inerenti-la-progettazione-direzione-lavori-e-coordinamento-per-la-sicurezza-dei-lavori-di-miglioramento-sismico-ed-adeguamento-antincendio-d/http://www.aulss1.veneto.it/bandi/procedura-aperta-per-lappalto-dei-servizi-tecnici-inerenti-la-proge

ttazione-direzione-lavori-e-coordinamento-per-la-sicurezza-dei-lavori-di-miglioramento-sismico-ed-

adeguamento-antincendio-d/

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.652.589 del 18 marzo 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI PER L ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO I^ TRIENNIO DEL DM 19/03/2015
DELL'OSPEDALE DI BELLUNO

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  2.402.300,10 EUR

CIG: 8249337040

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=254767https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=254767

link ai documenti: http://www.aulss1.veneto.it/bandi/procedura-aperta-per-lappalto-di-lavori-per-ladeguamento-alla-normativa-antincendio-i-triennio-del-dm-19-03-2015-dellospedale-di-belluno/http://www.aulss1.veneto.it/bandi/procedura-aperta-per-lappalto-di-lavori-per-ladeguamento-alla-no

rmativa-antincendio-i-triennio-del-dm-19-03-2015-dellospedale-di-belluno/

CPV: 45300000: Lavori di installazione di impianti in edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.655.314 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti,
del ritiro degli usati e dei servizi di manutenzione programmata autotelai e
assistenza post-vendita attrezzature

luogo di esecuzione del contratto: BORGOMANERO (NO)

stazione appaltante: Medio novarese ambiente SpA

Italia-Borgomanero: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

importo:  805.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132076-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132076-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ammtrasp.medionovareseambiente.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/fornitura-di-automezzi-per-la-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-ritiro-degli-usati-servizi-di-manutenzione-programmata-autotelai-e-assistenza-post-vendita-attrezzature/https://ammtrasp.medionovareseambiente.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contra

tti/fornitura-di-automezzi-per-la-raccolta-differenziata-dei-rifiuti-ritiro-degli-usati-serv

izi-di-manutenzione-programmata-autotelai-e-assistenza-post-vendita-attrezzature/

CPV: 34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.653.856 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati nelle
regioni Puglia e Basilicata

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione regionale Puglia e Basilicata

Italia-Bari: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  1.828.760,65 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132983-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=132983-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132983-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=132983-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavorihttp://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71251000: Servizi architettonici e di misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

71314000: Servizi energetici e affini

71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica
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rif. horienta: 2.655.669 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di somministrazione lavoro, di ricerca, selezione e
gestione del personale fornito in somministrazione e archiviazione dei
curricula ricevuti da ALEA Ambiente SpA

luogo di esecuzione del contratto: FORLI' (FC)

stazione appaltante: ALEA Ambiente SpA (2018/S 202-459886)

Italia-Forlì: Servizi di assunzione

importo:  2.188.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=132987-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=132987-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://alea-ambiente.it/http://alea-ambiente.it/

link ai documenti: http://www.alea-ambiente.it/gare-e-fornitori/http://www.alea-ambiente.it/gare-e-fornitori/

CPV: 79600000: Servizi di assunzione

79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.655.674 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi al pubblico per la fruizione dei siti culturali e
naturalistici e dei servizi di informazione e prenotazione dell'Università di
Padova

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Italia-Padova: Servizi di musei

importo:  6.307.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=132980-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=132980-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipd.it/http://www.unipd.it/

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:5229894135626::NO::P11_FASCICOLO_ID:3211&cs=3idaJObz_UBmTK4GnDHDG2uwPtqfQ9Xy-kavfiepP7d21qlVjfiBT_t-suLwBEW4TIQ6XhSjZ5iACyhJ3Kun7Mwhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:5229894135626::NO::P11_FASCICOLO_ID:3211&cs

=3idaJObz_UBmTK4GnDHDG2uwPtqfQ9Xy-kavfiepP7d21qlVjfiBT_t-suLwBEW4TIQ6XhSjZ5iACy

hJ3Kun7Mw

CPV: 79512000: Centro di raccolta delle chiamate

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.632.151 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA
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PROROGA AL 4 MAGGIO 2020. Bonifica ambientale di un terreno a Fortezza
(BZ)

luogo di esecuzione del contratto: FORTEZZA (BZ)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio - DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.110.000,00 EUR

CIG: 8167381005

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253639https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253639

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253639https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=253639

CPV: 45112320: Bonifica del terreno

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.634.755 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riqualificazione dei lotti 4 - 5 Autostrada A/18
Siracusa - Gela

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le Autostrade Siciliane

Italia-Messina: Lavori di manutenzione stradale

categoria prevalente: OG3

importo:  11.425.286,93 EUR

CIG: 82324375EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115071-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115071-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115071-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115071-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=CADF4A85742BA8A82EE24D3BDA74F6D7.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=CADF4A85742BA8A8

2EE24D3BDA74F6D7.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&

codice=G00083

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.644.152 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di formule galeniche e materie prime per le esigenze
di tutte le aziende sanitarie dell'AVEC, divisa in lotti

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda USL di Bologna

Italia-Bologna: Soluzioni galeniche

importo:  642.821,07 EUR

CIG: 821143200E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=122980-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=122980-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2475831/?searchterm=galenichehttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2475831/?searchterm=galeniche

CPV: 33692600: Soluzioni galeniche
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rif. horienta: 2.656.318 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
del Comune di Terni per un quinquennio Numero di riferimento: 7/2020

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: Comune di Terni -Direzione lavori pubblici - Manutenzioni

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

importo:  1.996.728,47 EUR

CIG: 82302698D4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=136255-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=136255-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.658.657 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 6 veicoli a ridotto impatto ambientale D. M. del
8. 5. 2012-CAM su cabinato a metano PTT >=18 t allestiti con compattatore per
la raccolta rifiuti urbani e ritiro in permuta di 6 veicoli Numero di riferimento:
2020/0065

luogo di esecuzione del contratto: COLLEGNO (TO)

stazione appaltante: CIDIU Servizi SpA

Italia-Collegno: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

importo:  1.365.000,00 EUR

CIG: 8244895E94

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135479-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135479-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=102FDD49A70F0702112CF58016FE464A.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/0065https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=102FDD49A70F0702112CF58016

FE464A.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/

0065

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.658.659 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi per il
monitoraggio della glicemia e relativo materiale di consumo per le Aziende
sanitarie toscane

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Firenze: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  58.240.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135476-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135476-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135476-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135476-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.estar.toscana.ithttps://www.estar.toscana.it

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.658.676 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura e noleggio di sistemi
diagnostici per l'esecuzione degli esami di coagulazione occorrenti alle
strutture dell'Area servizi e dipartimento di laboratorio di APSS

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) — Servizio
procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di
Trento

Italia-Trento: Sistemi diagnostici

importo:  6.840.800,00 EUR

CIG: 823734474E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135448-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135448-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135448-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135448-2020&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/pagina14240.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14240.html

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.658.705 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura ad evidenza pubblica per la fornitura in
somministrazione di antisettici, disinfettanti, detergenti e prodotti chimici.
Durata contrattuale anni 5 (più mesi 6 di proroga tecnica).

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: ASP Palermo — UOC Provveditorato

Italia-Palermo: Antisettici e disinfettanti

importo:  969.808,13 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135412-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135412-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleappalti.asppalermo.org/PortaleAppaltihttps://portaleappalti.asppalermo.org/PortaleAppalti

link ai documenti: https://portaleappalti.asppalermo.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=EF90613B41F8325699F29B401150AED2.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00005https://portaleappalti.asppalermo.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=EF90613B41F8325

699F29B401150AED2.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&

codice=G00005

CPV: 33631600: Antisettici e disinfettanti

- 57 -



rif. horienta: 2.658.963 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020
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Denominazione: Concessione della Casa della Musica (Suoneria) della Città di
Settimo Torinese, servizi di organizzazione di eventi culturali, per un periodo di
3 anni

luogo di esecuzione del contratto: SETTIMO TORINESE (TO)

stazione appaltante: Fondazione esperienze di cultura metropolitana

Italia-Settimo Torinese: Servizi di organizzazione di eventi culturali

importo:  465.000,00 EUR

CIG: 82448032AC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=136257-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=136257-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.fondazione-ecm.ithttp://www.fondazione-ecm.it

link ai documenti: http://www.fondazione-ecm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42:procedura-aperta-per-la-concessione-della-casa-della-musica-suoneria-della-citta-di-settimo-torinese&catid=21&Itemid=101http://www.fondazione-ecm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42:procedura-apert

a-per-la-concessione-della-casa-della-musica-suoneria-della-citta-di-settimo-torinese&catid

=21&Itemid=101

CPV: 79952100: Servizi di organizzazione di eventi culturali
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rif. horienta: 2.659.220 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ponte ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di gestione archivi dei documenti cartacei sanitari ed
aministrativi dell'ASL BT

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani

Italia-Andria: Servizi di archivi

importo:  462.000,00 EUR

CIG: 8249004d6F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136281-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=136281-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136281-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=136281-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5016898&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-30T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5016898&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-30T09:00:00

CPV: 92512000: Servizi di archivi
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rif. horienta: 2.659.428 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico dell'Istituto
scolastico G. MAROTTOLI - MELFI.

luogo di esecuzione del contratto: MELFI (PZ)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.277.050,95 EUR

CIG: 8247723C52

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 33 del 20 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6819http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6819

link ai documenti: https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00544https://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00544

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica
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rif. horienta: 2.659.472 del 20 marzo 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Servizio di prelievo/ritiro, trasporto e smaltimento/recupero c/o i siti
autorizzati dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione "Neto",
"Savelli" e "Cutro" gestiti da Sorical S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: SO.RI.CAL. S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  299.288,80 EUR

CIG: 8249634556

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 33 del 20 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6825http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM6825

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_soricalhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sorical

CPV: 90513600: Servizi di rimozione fanghi
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rif. horienta: 2.547.918 del 21 marzo 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 26 MARZO 2020. Denominazione: Fornitura storage di backup e
correlati servizi di manutenzione Numero di riferimento: GE2001

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere - Società consortile per azioni

Italia-Padova: Configurazioni informatiche

importo:  1.070.000,00 EUR

CIG: 81771849B3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=43902-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=43902-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.ithttps://eprocurement.infocamere.it

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30211400: Configurazioni informatiche
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rif. horienta: 2.659.703 del 21 marzo 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Richiesta di Offerta per fornitura urgente di soluzione disinfettante concentrata
tipo Amuchina o equivalente per emergenza Coronavirus Regione Veneto.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: AZIENDA ZERO

MEPA RDO 2538975

importo:  2.300.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5a2774007b9c3f2chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5a2774007b9c3f2c

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5a2774007b9c3f2chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5a2774007b9c

3f2c

CPV: 24455000: Disinfettanti
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rif. horienta: 2.549.141 del 22 marzo 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA ALL'8 APRILE 2020. Denominazione: Procedura aperta
per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di diagnostici per
l'esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti ad APSS

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) —
Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)
di Trento

Italia-Trento: Sistemi diagnostici

importo:  1.503.425,00 EUR

CIG: 8167806EB9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43839-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=43839-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43839-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=43839-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.645.515 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Call for Expressions of Interest for the Provision of Licensing,
Support and Maintenance of Scientia Enterprise Timetabling Software and
Related Services Numero di riferimento: PCO/153

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Maynooth University (N/A)

Irlanda-Maynooth: Servizi di assistenza software

importo:  350.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126151-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126151-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=164144&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=164144&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 72253200: Servizi di assistenza sistemi

72260000: Servizi connessi al software

72261000: Servizi di assistenza software

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.645.625 del 16 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Contract for the Provision of a Financial Management System
to Rehab Group and Subsidiaries Numero di riferimento: RG/FMS/03/20

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: The Rehab Group (CHY4940)

Irlanda-Dublino: Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125399-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125399-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://rehab.iehttp://rehab.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=164111&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=164111&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48311100: Sistema di gestione documenti

48440000: Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità

48442000: Pacchetti finanziari per sistemi finanziari

48444100: Sistema di fatturazione

48812000: Sistemi di informazione finanziaria

72212780: Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti

72212781: Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72253200: Servizi di assistenza sistemi
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rif. horienta: 2.648.289 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 12 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servicios implantación y mejora de diversos modelos de
recursos con la herramienta SAP PCM Numero di riferimento: 20000567 -
2020/63

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Ajuntament de Barcelona — Administración Gerencia de Presupuestos y Hacienda (P0801900B)

Spagna-Barcellona: Servizi di programmazione di software applicativi

importo:  465.864,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128634-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128634-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contractaciopublica.gencat.cat/https://contractaciopublica.gencat.cat/

link ai documenti: https://contractaciopublica.gencat.cat/https://contractaciopublica.gencat.cat/

CPV: 72212000: Servizi di programmazione di software applicativi
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rif. horienta: 2.649.671 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Prefabricated Secondary Substations

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Caruna Oy (1618314-7)

Finlandia-Espoo: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

importo:  31.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129417-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129417-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.caruna.fihttp://www.caruna.fi

link ai documenti: https://tarjouspalvelu.fi/caruna?id=287374&tpk=3a040bc7-4383-41c2-a310-714f8b3e3b77https://tarjouspalvelu.fi/caruna?id=287374&tpk=3a040bc7-4383-41c2-a310-714f8b3e3b77

CPV: 31200000: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
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rif. horienta: 2.650.167 del 17 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Communication interne RH: supports de communication
associés

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: La Poste

Francia-Parigi: Servizi di consulenza di gestione commerciale

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129486-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129486-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://e-sourcing.extra.laposte.frhttps://e-sourcing.extra.laposte.fr

link ai documenti: https://e-sourcing.extra.laposte.frhttps://e-sourcing.extra.laposte.fr

CPV: 79413000: Servizi di consulenza di gestione commerciale
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rif. horienta: 2.654.813 del 19 marzo 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procurement of Laboratory Glassware with Included
Vacutainers Numero di riferimento: 03767/2020

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Public Health Institution Health Center of Skopje

Macedonia del Nord-Skopje: Articoli di vetro per laboratorio

importo:  10.000.000,00 MKD ( 162.600,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134364-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134364-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.zds.com.mkhttp://www.zds.com.mk

link ai documenti: http://www.e-nabavki.gov.mkhttp://www.e-nabavki.gov.mk

CPV: 33793000: Articoli di vetro per laboratorio
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