
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 13/2020

rif. horienta: 2.661.462 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
relativo alla somministrazione pratica di moduli formativi afferenti la guida
sicura ed ecosostenibile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAM – Logistica infrastrutture e trasporti SpA

Italia-Roma: Servizi di formazione professionale

importo:  2.300.400,00 EUR

CIG: 8243616F1D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139051-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=139051-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139051-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=139051-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00023https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00023

CPV: 80500000: Servizi di formazione

80530000: Servizi di formazione professionale
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rif. horienta: 2.661.616 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG: 82373636FC - Servizi per il noleggio a lungo termine di
veicoli elettrici Numero di riferimento: 0000031908

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

importo:  1.625.000,00 EUR

CIG: 82373636FC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140070-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=140070-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140070-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=140070-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

CPV: 34120000: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
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rif. horienta: 2.662.285 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di revisione legale e volontaria 2020-2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Equitalia giustizia SpA

Italia-Roma: Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali

importo:  217.350,00 EUR

CIG: 82457987C4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139020-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=139020-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139020-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=139020-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79200000: Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali
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rif. horienta: 2.665.493 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002556/MTO Fornitura di apparecchiature per la
grigliatura di fango misto (c. d. 'strain press») - CIG: n. 8182914241 Numero di
riferimento: 8800002556/MTO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Presse per fanghi

importo:  685.000,00 EUR

CIG: 8800002556

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=142394-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=142394-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5364&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=a06e8051b7a47a5cc8ec88e283afcb3chttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5364&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=a06e8051b7a47a5cc8ec88e283afcb3c

CPV: 42996200: Presse per fanghi
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rif. horienta: 2.567.316 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 29 APRILE 2020. Denominazione: CIG n. 8189321978; CUP n.
I32G20000000004 - Affidamento del servizio di trasporto scolastico anno
2020-2022

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Comune di Paliano

Italia-Frosinone: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  653.630,41 EUR

CIG: 8189321978

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=59245-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=59245-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.paliano.fr.ithttp://www.comune.paliano.fr.it

link ai documenti: http://www.comune.paliano.fr.ithttp://www.comune.paliano.fr.it

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.665.726 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di supporto alle attività dell Agenzia della Ricerca
dell'Università degli Studi Roma Tre

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

MEPA RDO 2538476

importo:  195.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d03f13cd5cb223aehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d03f13cd5cb223ae

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d03f13cd5cb223aehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d03f13cd5cb2

23ae

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

- 6 -



rif. horienta: 2.666.924 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 0000031745 - Fornitura di conduttore HTLS con anima
composita cordata in matrice polimerica e della relativa morsetteria di contatto
per linee 380 kV

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia SpA

Italia-Roma: Conduttori

importo:  22.500.000,00 EUR

CIG: 8251658B96

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144569-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=144569-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144569-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=144569-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44318000: Conduttori
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rif. horienta: 2.667.264 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 25 automezzi tipo ACT 4x4 e n. sette automezzi
8x4 con impianto scarrabile e relative n. 30 cisterne scarrabili di varia tipologia
(n. 25 + 5)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile — Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e
attrezzature

Italia-Roma: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

importo:  8.490.000,00 EUR

CIG: 8241860607

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=143257-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=143257-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=10998&f=1http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=10998&f=1

CPV: 34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34144200: Veicoli per servizi di emergenza

34221200: Unità mobili per interventi di emergenza
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rif. horienta: 2.663.874 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia presso le sedi del Centro di ricerche e
servizi per l'innovazione tecnologica sostenibile

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Sapienza università di Roma — Centro di ricerche e servizi per l'innovazione tecnologica
sostenibile

Italia-Latina: Servizi di pulizia di scuole

importo:  549.267,82 EUR

CIG: 8221050114

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141558-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=141558-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141558-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=141558-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=B7085A5D455B767C07AFEDF3DA6EA263?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00090https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=B7085A5D455B767C07A

FEDF3DA6EA263?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00090

CPV: 90919300: Servizi di pulizia di scuole
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rif. horienta: 2.669.397 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Piastrine per armamento ferroviario - DAC. 0130. 2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana

Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie

importo:  929.986,00 EUR

CIG: 82456551C4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146510-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=146510-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146510-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=146510-2020&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: 34940000: Attrezzature ferroviarie

- 10 -



rif. horienta: 2.669.752 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Approvvigionamento di vestiario ed equipaggiamento per il
personale dell' aeronautica militare - EF 2020

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare – Comando logistico – Servizio di commissariato ed amministrazione –
Reparto commissariato – Direzione di commissariato

Italia-Guidonia Montecelio: Indumenti per aviatore

importo:  5.353.780,61 EUR

CIG: 8254393C94

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145154-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=145154-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145154-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=145154-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=74c745a64f0fffb4https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=74c745a64f0fff

b4

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18132000: Indumenti per aviatore

18132100: Giacche per aviatore

18132200: Tute per aviatore

18400000: Indumenti speciali ed accessori

18812300: Calzature da città con tomaia di gomma o materia plastica

18832000: Calzature speciali

18832100: Calzature per volo

18930000: Sacchi e borse
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rif. horienta: 2.652.130 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della campagna di
comunicazione del VII Censimento generale dell'agricoltura 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di statistica

Italia-Roma: Servizi di campagne pubblicitarie

importo:  3.086.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=130682-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=130682-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.istat.it/it/archivio/239952https://www.istat.it/it/archivio/239952

CPV: 79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.662.556 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di presidio per la conduzione e manutenzione degli
impianti di depurazione e trattamento acque a servizio delle piscine del circolo
Villa Spada e del Quartier generale della Guardia di finanza Numero di
riferimento: CIG 821581837E

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Quartier generale Guardia di finanza — Ufficio amministrazione

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione

importo:  884.382,50 EUR

CIG: 821581837E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=139050-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=139050-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/quartier-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/procedura-di-gara-per-affidamento-del-servizio-di-conduzione-e-manutenzione-degli-impianti-di-depurazionehttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/quartier-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/proced

ura-di-gara-per-affidamento-del-servizio-di-conduzione-e-manutenzione-degli-impianti-di-depurazio

ne

CPV: 45259200: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.670.521 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di audit sui rendiconti inviati dai produttori
indipendenti Numero di riferimento: Gara n. 7663716 - CIG LOTTO 1:
81803015EF CIG LOTTO 2: 8180303795

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Servizi di consulenza per analisi economiche

importo:  416.000,00 EUR

CIG: 81803015EF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=148546-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=148546-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLogi

nPage=/web/default.shtml

CPV: 72221000: Servizi di consulenza per analisi economiche

79210000: Servizi di contabilità e revisione dei conti
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rif. horienta: 2.670.917 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DEL POLO SCOLASTICO
DENOMINATO "SOTTOTENENTE A. ASPRI". CUP: E31E15000540002 - CIG
8229867D15.

luogo di esecuzione del contratto: SPERLONGA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI SPERLONGA (LT)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  490.288,30 EUR

CUP: E31E15000540002

CIG: 8229867D15

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27100329&sez=3&data1=27/03/2020&data2=23/04/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27100329&sez=3&data1=27/03/2020&data2=23/04/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27100329&sez=3&data1=27/03/2020&data2=23/04/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27100329&sez=3&data1=27/03/2020&data2=23/04/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.671.855 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

N.5 Cisterne per il trasposto di acqua scarrabili da installare su autocarri a
quattro assi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV. - Ufficio Macchinario e Attrezzature

Forniture - Procedura aperta (lotto 1 di 4)

importo:  385.000,00 EUR

CIG: 8241926C7C

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=255725https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725

CPV: 34221200: Unità mobili per interventi di emergenza
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rif. horienta: 2.671.856 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

N.25 Moduli per antincendio boschivo scarrabili da caricare su autocarri con
impianto scarrabile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV. - Ufficio Macchinario e Attrezzature

Forniture - Procedura aperta (lotto 2 di 4)

importo:  1.650.000,00 EUR

CIG: 8241917511

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=255725https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255725

CPV: 34221200: Unità mobili per interventi di emergenza
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rif. horienta: 2.672.390 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di trasformatori trifase in AT per l'alimentazione di
raddrizzatori da 3,6/5,4 MW a 3 kVcc con telai in parallelo Numero di
riferimento: DAC. 0177. 2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie

importo:  7.605.291,20 EUR

CIG: 8231080617

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149439-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=149439-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149439-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=149439-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/web/login.html

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 2.673.631 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 60 del Decreto
Legislativo N. 50/2016, come modificato dal D.L. N.32/2019 degli "Interventi di
messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori piu' esposti a
rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori - Intervento Codice
Rendis n. I21R467/GI - Codice Monitoraggio Regionale A0123E0025"

luogo di esecuzione del contratto: CORI (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI CORI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  2.870.540,80 EUR

CUP: J68H17000120002

CIG: 82535905EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 36 del 27 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF7405http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF7405

link ai documenti: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/2020/0015_Documenti_1584348092511/http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/2020/0015_Documenti_1584348092511/

CPV: 45223200: Lavori strutturali

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.662.768 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER L'
AUTOMONITORAGGIO DELLA GLICEMIA/CHETONEMIA A DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SCR PIEMONTE SPA

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  27.453.450,00 EUR

CIG: 821767826A

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123016699http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123016699

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123016699http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123016699

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici

33124131: Strisce reattive

- 20 -



rif. horienta: 2.663.023 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI "LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO DI PALAZZO MANCINI" NELLA CITTA' DI CATTOLICA A BASSO
IMPATTO AMBIENTALE

luogo di esecuzione del contratto: CATTOLICA (RN)

stazione appaltante: COMUNE DI CATTOLICA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.259.540,85 EUR

CIG: 8247805001

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2500453http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2500453

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.660.248 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

Denominazione: Indagine di mercato per l'individuzione di un software di
gestione dei processi relativi alla mobilità internazionale e delle partnerships

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Italia-Padova: Pacchetti software di gestione di sistemi

importo:  66.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=138124-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138124-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=138124-2020&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=394:11:15970380272273::NO::P11_FASCICOLO_ID:3216&cs=3fH2ZkmHuRod7PhaTNKFJlbm5ix_gznetsISFlT_QVkx3C7qK1l2pDr99tCob2Ed8G-IyFjyFdntXYMOc8hHfCwhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:15970380272273::NO::P11_FASCICOLO_ID:3216&c

s=3fH2ZkmHuRod7PhaTNKFJlbm5ix_gznetsISFlT_QVkx3C7qK1l2pDr99tCob2Ed8G-IyFjyFdntXY

MOc8hHfCw

CPV: 48781000: Pacchetti software di gestione di sistemi
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rif. horienta: 2.660.823 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero dei rifiuti,
spazzamento, pulizia spiagge, gestione centro di raccolta nel territorio
comunale di Pollica Numero di riferimento: CIG 8249942382

luogo di esecuzione del contratto: POLLICA (SA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Unione Comuni Velini - per conto del Comune di Pollica (SA)

Italia-Pollica: Servizi di raccolta di rifiuti

importo:  4.574.042,41 EUR

CIG: 8249942382

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=139057-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=139057-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.pollica.sa.ithttp://www.comune.pollica.sa.it

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

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.661.334 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Codice appalto 17/Firenze/2020 - CIG: 8246699F49
manutenzione segnaletica orizzontale

luogo di esecuzione del contratto: CAMPI BISENZIO (FI)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA - Direzione IV tronco Firenze (07516911000)

Italia-Campi Bisenzio: Lavori di manutenzione stradale

importo:  12.404.927,78 EUR

CIG: 8246699F49

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=137690-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=137690-2020&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: OS10: Segnaletica stradale non luminosa
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rif. horienta: 2.662.066 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di materiale di consumo
odontoiatrico e ortodontico per l'azienda USL della Romagna Numero di
riferimento: 1074/2020

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Italia-Ravenna: Materiale di consumo odontoiatrico

importo:  1.284.126,43 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138269-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=138269-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138269-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=138269-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2481764http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2481764

CPV: 33141800: Materiale di consumo odontoiatrico
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rif. horienta: 2.662.286 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 09 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata all'individuazione di un'Agenzia
per il lavoro a cui affidare, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, il
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

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

stazione appaltante: Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila (USRA)

Italia-L'Aquila: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  11.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139013-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=139013-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139013-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=139013-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.networkpa.it/https://gare.networkpa.it/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.662.606 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: T 6358 - AQ - Fornitura di contatori a turbina e a rotoidi per
gas combustibile

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: IREN SpA (in nome e per conto di IRETI SpA)

Italia-Reggio Emilia: Contatori

importo:  2.310.666,67 EUR

CIG: 82403865A5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=139972-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=139972-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 2.662.818 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

MN-E-427-M Lavori di ripristino funzionale del manufatto a sostegno del Lago
Superiore denominato "Vasarone", a seguito degli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012. - LOTTO B

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  640.000,00 EUR

CUP: B63H19000100002

CIG: 8090307C87

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 34 del 23 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFG6952http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFG6952

link ai documenti: http://www.agenziapo.it/bandi-di-garahttp://www.agenziapo.it/bandi-di-gara

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

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.662.819 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di manutenzione dei fondali prospicienti il molo Fornelli Ovest
attraverso un intervento di livellamento e di protezione al piede della banchina
a cassoni e complementare servizio di monitoraggio ambientale - secondo
bacino portuale del porto mercantile della Spezia

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.179.789,80 EUR

CIG: 8222095F6C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 34 del 23 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFG6951http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFG6951

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspeziahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia

CPV: 45252124: Lavori di dragaggio e di pompaggio

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 2.662.826 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Intervento di risanamento conservativo della facciate- Presidio Ospedaliero
San Carlo

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO - MILANO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS6

importo:  1.478.869,44 EUR

CIG: 8236576D86

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 34 del 23 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7108http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7108

link ai documenti: http://www.asst-santipaolocarlo.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/Q47FrkrNjNTu/content/interventi-di-risanamento-conservativo-delle-facciate-presidio-ospedaliero-san-carlo-procedura-aperta-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-dhttp://www.asst-santipaolocarlo.it/web/guest/contenuto-web/-/asset_publisher/Q47FrkrNjNTu/conte

nt/interventi-di-risanamento-conservativo-delle-facciate-presidio-ospedaliero-san-carlo-proced

ura-aperta-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-d

CPV: 45443000: Lavori di facciata

OG1: Edifici civili e industriali

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.662.833 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Conclusione di Accordi Quadro per la fornitura di apparecchi di illuminazione
da installare sul territorio italiano a cura di Hera Luce S.r.l. per il periodo di 36
mesi dalla sottoscrizione, con possibilita' di rinnovo per ulteriori 12 mesi agli
stessi termini, patti e condizioni a insindacabile giudizio della Committente

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: ACEGASAPSAMGA S.P.A. in nome e per conto di Hera Luce S.r.l.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  7.250.231,50 EUR

CIG: 8232758ECF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 34 del 23 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7062http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-23&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7062

link ai documenti: http://www.heraluce.it/gare-in-corso/http://www.heraluce.it/gare-in-corso/

CPV: 31520000: Lampade ed accessori per illuminazione
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rif. horienta: 2.655.307 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura di gara aperta per la fornitura di n. 2 autocarri
ribaltabili - mezzi d'opera - a quattro assi da adibire a servizio della Colonna
mobile regionale da destinare ai comandi dei vigili del fuoco

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile — Direzione interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige

Italia-Padova: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

importo:  286.885,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132084-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132084-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

CPV: 34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34134000: Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile
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rif. horienta: 2.663.364 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura di licenze software e dei servizi di
configurazione, migrazione dati, implementazione e manutenzione di un
software di amministrazione e gestione del personale Numero di riferimento:
RIF. APP. 20/2020

luogo di esecuzione del contratto: NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa SpA

Italia-Nuoro: Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane

importo:  771.076,00 EUR

CIG: 82510516AE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=140893-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=140893-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=9177E92BEB8E29B6C2661F2DC0C96009.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00731https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=9177E92BEB8E29B6C2661F

2DC0C96009.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00731

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48450000: Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane
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rif. horienta: 2.663.505 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di mappatura delle reti idriche della
provincia di Lodi

luogo di esecuzione del contratto: LODI (LO)

stazione appaltante: SAL - Società Acqua Lodigiana srl

Italia-Lodi: Servizi topografici e di prospezione idrica

importo:  1.336.511,12 EUR

CIG: 82465547A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142471-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142471-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142471-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142471-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portale-gare.sal.lo.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=84417&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-05T16:00:00&jk=https://portale-gare.sal.lo.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=84417&tipobando=Ba

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

TALE&scadenzaBando=2020-05-05T16:00:00&jk=

CPV: 71351800: Servizi topografici e di prospezione idrica
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rif. horienta: 2.664.447 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di
altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 (gara 39-2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte SpA — S.C.R. — Piemonte SpA

Italia-Torino: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

importo:  118.576.739,40 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=140915-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=140915-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122994128http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122994128

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.664.944 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 2 spazzatrici aspiranti da m3 4 circa per lo
spazzamento meccanizzato di strade e piazze, ritiro degli usati e assistenza
post-vendita

luogo di esecuzione del contratto: BORGOMANERO (NO)

stazione appaltante: Medio novarese ambiente SpA

Italia-Borgomanero: Spazzatrici aspiranti

importo:  314.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141000-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=141000-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141000-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=141000-2020&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/https://ammtrasp.medionovareseambiente.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contra

tti/

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 2.665.427 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica a
ridotto impatto ambientale all'interno del nido d'infanzia com. le, della scuola
d'infanzia statale e delle scuole primarie di Fontevivo

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Provincia di Parma

Italia-Parma: Servizi di mensa scolastica

importo:  2.516.534,67 EUR

CIG: 8203870FAD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141728-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=141728-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141728-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=141728-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2490312http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2490312

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.665.681 del 24 marzo 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPARTO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA SUB
AMBITO 1, POLO CULTURALE INSERITO NELL'EX CASERMA GARIBALDI. 1°
STRALCIO.

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: Comune di Varese

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG2

importo:  9.649.872,25 EUR

CIG: 825464193D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123054423http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123054423

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123054423http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123054423

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.591.043 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Comuni di Cadorago (capofila), Lomazzo, Vertemate con
Minoprio concessione del servizio energia. CUP: H72G19000380004 - CIG:
808684539B

luogo di esecuzione del contratto: CADORAGO (CO)

stazione appaltante: Stazione appaltante Provinciale - Provincia di Como

Italia-Como: Servizi di gestione energia

categoria prevalente: OG1

importo:  5.865.000,00 EUR

CIG: 808684539B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80374-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80374-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80374-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80374-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.provincia.como.it/-/sap-cadorago-energia-dac_0073_2020-/https://www.provincia.como.it/-/sap-cadorago-energia-dac_0073_2020-/

CPV: 71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.625.367 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: P. P. P. sulla base di progetto di fattibilità a cura di un
proponente, nell'ambito dei servizi di conduzione e manutenzione degli
impianti termici, per l'efficientamento energetico di n. 23 immobili. Numero di
riferimento: CIG 82151235F5

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: SUAR Regione Liguria — Sezione A.R.T.E. Genova

Italia-Genova: Servizi di ingegneria integrati

categoria prevalente: OS28

importo:  10.141.305,00 EUR

CIG: 82151235F5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=108608-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.arte.ge.ithttp://www.arte.ge.it

link ai documenti: https://www.arte.ge.it/acquisti-e-gare/appalti-bandi-gare.htmlhttps://www.arte.ge.it/acquisti-e-gare/appalti-bandi-gare.html

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.626.284 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di gestione globale dei servizi bibliotecari e museali
della città di Livorno Numero di riferimento: 8206852C81

luoghi di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)
LIVORNO (LI)

stazione appaltante: Comune di Livorno

Italia-Livorno: Servizi di musei

importo:  8.262.525,25 EUR

CIG: 8206852C81

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108751-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=108751-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108751-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=108751-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=00104330493&ccnote=N&id_StatoProcedura=2http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=0010

4330493&ccnote=N&id_StatoProcedura=2

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.662.775 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 16 aprile 2020

ITALIA
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MANIFESTAZIONE DINTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LTT. B PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A SUPPORTO DEL
SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO
DA AMAT

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Agenzia Mobilita Ambiente e Territorio - Ufficio Contratti / Appalti

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  260.000,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=33972&codiceSA=12908910156&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=33972&codiceSA=12908910156&codiceSist
ema=1

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122970212http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122970212

CPV: 79112000: Servizi di rappresentanza legale
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rif. horienta: 2.650.459 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi ausiliari, incluso il servizio di pulizia, al servizio di
ristorazione per le mense del DSU Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ARDSU Toscana

Italia-Firenze: Servizi di gestione mensa

importo:  11.866.304,73 EUR

CIG: 821767826A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128876-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=128876-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128876-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=128876-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/atti-in-corso/https://www.dsu.toscana.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-

e-inviti/atti-in-corso/

CPV: 55512000: Servizi di gestione mensa

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.658.715 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro dispositivi monouso emodinamica

luogo di esecuzione del contratto: COMO (CO)

stazione appaltante: ASST Lariana

Italia-Como: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  6.494.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135388-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=135388-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135388-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=135388-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asst-lariana.ithttp://www.asst-lariana.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122990071http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122990071

CPV: 33110000: Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario

33111000: Apparecchi radiologici

33111710: Presidi per angiografia

33111720: Apparecchi per angiografia

33111740: Apparecchi per angioplastica

33111800: Sistema di diagnosi radiologica

33141200: Cateteri

33141210: Cateteri a pallone

33141310: Siringhe

33141320: Aghi per uso medico

33182300: Apparecchi per chirurgia cardiaca

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33620000: Medicinali per il sangue, gli organi che formano il sangue e il sistema cardiovascolare
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rif. horienta: 2.661.331 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di costruzione di scuole superiori

luogo di esecuzione del contratto: PORDENONE (PN)

stazione appaltante: Unione territoriale intercomunale del Noncello

Italia-Pordenone: Lavori di costruzione di scuole superiori

categoria prevalente: OG1

importo:  6.978.000,00 EUR

CIG: 8201653A28

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137692-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=137692-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137692-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=137692-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.noncello.utifvg.ithttps://www.noncello.utifvg.it

link ai documenti: https://www.noncello.utifvg.it/L-Unione/Bandi-avvisi-e-concorsi/Avvisi-e-bandi-di-gara/Procedura-aperta-per-l-appalto-dei-lavori-di-realizzazione-di-un-nuovo-edificio-scolastico-in-via-Interna-n.-12-nel-Comune-di-Pordenonehttps://www.noncello.utifvg.it/L-Unione/Bandi-avvisi-e-concorsi/Avvisi-e-bandi-di-gara/Procedura-ap

erta-per-l-appalto-dei-lavori-di-realizzazione-di-un-nuovo-edificio-scolastico-in-via-Interna-n.-1

2-nel-Comune-di-Pordenone

CPV: 45214220: Lavori di costruzione di scuole superiori

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.667.231 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura triennale di bidoni carrellati e cassonetti per servizi
pap posteriori in volumetria da 120-240-1100 litri con serratura (opzionale) e
Bintag Numero di riferimento: 460/20

luogo di esecuzione del contratto: PINEROLO (TO)

stazione appaltante: Acea Pinerolese Industriale SpA

Italia-Pinerolo: Cassonetti per rifiuti

importo:  328.700,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143326-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=143326-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143326-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=143326-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/tender/143https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/tender/143

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.667.301 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite
prevalentemente da case editrici anglo-americane e tedesche - suddivisa in due
lotti

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Università degli studi di Trento (C.F. 00340520220)

Italia-Trento: Libri per biblioteca

importo:  2.847.000,00 EUR

CIG: 8244978316

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143192-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=143192-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143192-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=143192-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrettehttps://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette

CPV: 22113000: Libri per biblioteca
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rif. horienta: 2.667.306 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento quinquennale della
fornitura di presidi per osteosintesi occorrente alla SC ortopedia e
traumatologia per l'Azienda USL della Valle d'Aosta Numero di riferimento:
8161835F4C

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: In.Va. SpA - Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Italia-Brissogne: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  2.691.370,80 EUR

CIG: 81618560A5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143184-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=143184-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143184-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=143184-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000769-2020/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000769-2020/view/detail/1

CPV: 33183300: Apparecchi per osteosintesi

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.667.771 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L APPALTO MISTO DI SERVIZI E
LAVORI PER LAESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, AMBIENTALI E DI
ANALISI CHIMICHE DILABORATORIO, FINALIZZATE ALLESECUZIONE DEL
PIANO DI CARATTERIZZAZIONEAMBIENTALE NELL AMBITO DELLE
DISCARICHE EX-AGECOS E FRISOLI IN LOCALITA PASSO BRECCIOSO

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Comune di Foggia - Servizio Ambiente

Servizi - Procedura aperta

importo:  808.389,24 EUR

CIG: 8252320DE2

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=255477https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=255477

link ai documenti: https://comunefoggia.traspare.com/announcements/524https://comunefoggia.traspare.com/announcements/524

CPV: 71620000: Servizi di analisi

OS20B000: Indagini geognostiche
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rif. horienta: 2.667.839 del 25 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020
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Bando di gara

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'intervento di
"Restauro e risanamento conservativo del Museo Richard Ginori della
Manifattura di Doccia a Sesto Fiorentino (FI)"

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  234.022,36 EUR

CUP: F93G18000240001

CIG: 8237373F3A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 35 del 25 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7178http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7178

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000055-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000055-2020/view/detail/1

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.614.506 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 10 APRILE 2020. Denominazione: Fornitura di bobine di film
plastico Numero di riferimento: G. P. 03/SAPNA/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Sistema ambiente Provincia di Napoli S.p.A.

Italia-Napoli: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  1.132.090,26 EUR

CIG: 8227144600

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=98639-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=98639-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sapnapoli.acquistitelematici.it/tender/201https://sapnapoli.acquistitelematici.it/tender/201

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.659.435 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PORTALE EMPULIA PER
L'ADEGUAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING EX ART. 183 COMMA 15
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VOTIVI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
CIMITERO DI BITONTO E FRAZIONI; REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
FOTOVOLTAICO, VIDEOSORVEGLIANZA, DIFFUSIONE SONORA,
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE MARIOTTO E RIQUALIFICAZIONE CHIESA
DEL CIMITERO DI BITONTO; GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA.

luogo di esecuzione del contratto: BITONTO (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI BITONTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  3.458.170,51 EUR

CIG: 82324733A2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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=TX20BFF6801http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF6801

link ai documenti: https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/bandi/-/papca/display/5532993?p_auth=60RlLgVahttps://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/bandi/-/papca/display/5532993?p

_auth=60RlLgVa

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

98371110: Servizi cimiteriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.662.550 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progetto di finanza centrali termiche Numero di riferimento:
12_2019

luogo di esecuzione del contratto: SAN SALVO (CH)

stazione appaltante: Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno - Sinello - Comune capofila San Salvo (CH)

Italia-San Salvo: Messa in opera di impianti di riscaldamento

importo:  1.230.000,00 EUR

CIG: 8242160D96

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=139084-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=139084-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_abruzzo/_san_salvo/110_ban_gar_con/2020/Documenti_1584100917234/http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_abruzzo/_san_salvo/110_ban_gar_con/2020/Documenti_1584100917234/

CPV: 50721000: Messa in opera di impianti di riscaldamento

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.669.394 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog. 2118) - Lotto
VI. Fornitura e posa di impianti idroelettrici (Rif. APP_12/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino SpA

Italia-Torino: Generatori

importo:  4.990.000,00 EUR

CIG: 8240048EB5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146513-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=146513-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146513-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=146513-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 31120000: Generatori
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rif. horienta: 2.670.061 del 26 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro a singolo fornitore per servizi logistici di
trasporto e movimentazione di materiali vari per l'ATS Sardegna della durata di
2 anni

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: ATS Azienda tutela salute - ASSL Sassari

Italia-Sassari: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

importo:  1.778.791,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145755-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=145755-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145755-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=145755-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 2.655.312 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura di gara per la fornitura di n. 3 autocarri a tre assi
con terzo asse sterzante, dotati di gru retrocabina e pianale con sponde e twist
lock 'ISO angolo» per il trasporto di due container IS

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile — Direzione interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige

Italia-Padova: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

importo:  663.934,41 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=132079-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=132079-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=7http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=7

CPV: 34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34134200: Autocarri a cassone ribaltabile
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rif. horienta: 2.669.057 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta - accordo quadro per interventi di
manutenzione straordinaria delle sedi di Regione Lombardia finalizzati
all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde SpA

Italia-Milano: Lavori edili

categoria prevalente: OG1

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144895-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=144895-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144895-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=144895-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123126416http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123126416

CPV: 45262522: Lavori edili

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.670.254 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020
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AFFIDAMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, SU INIZIATIVA
PRIVATA, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AR)

luoghi di esecuzione del contratto: CASTIGLION FIORENTINO (AR)
CASTIGLION FIORENTINO (AR)

stazione appaltante: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.365.383,00 EUR

CIG: 825005833C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163014https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163014

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163014https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163014

CPV: 50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

71300000: Servizi di ingegneria

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: 2.670.846 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di carico, trasporto e recupero dei fanghi biologici
centrifugati prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
(Rif. App_08/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Italia-Torino: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  4.271.600,00 EUR

CIG: 823282561C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149532-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=149532-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149532-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=149532-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_08https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_08

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.670.913 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva e realizzazione di opere elettriche e
strumentali presso gli impianti del gruppo IREN Numero di riferimento:
Tender_3756

luoghi di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)
REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: IREN SpA (in nome e per conto di IRETI SpA, IREN Acqua SpA, IREN Acqua Tigullio SpA,
ACAM Acque SpA e IREN Ambiente SpA, nonché per conto di Am.Ter. SpA)

Italia-Reggio Emilia: Lavori generali di costruzione di linee elettriche

categoria prevalente: OG10

importo:  37.500.000,00 EUR

CIG: 8205185CDA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149337-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=149337-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149337-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=149337-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45231400: Lavori generali di costruzione di linee elettriche

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.671.437 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIS Capitanata - A1 7P ASI Incoronata: progettazione DEF ed
ESE, al CSP, ed ai rilevi e indagini, per l'intervento adeguamento impianto
depurativo in agglomerato industriale ASI

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA - Invitalia

Italia-Roma: Servizi di progettazione tecnica di impianti

importo:  440.543,55 EUR

CIG: 82236323CF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148379-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=148379-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148379-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=148379-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000030-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000030-2020/view/detail/1

CPV: 71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti
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rif. horienta: 2.671.443 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali e
demaniali nei porti del nord Sardegna Numero di riferimento: CIG 82104093D8

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna

Italia-Cagliari: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  5.791.605,08 EUR

CIG: 82104093D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148358-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=148358-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148358-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=148358-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albi.adspmaredisardegna.ithttps://albi.adspmaredisardegna.it

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.672.349 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_280_Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento del servizio
di Telemonitoraggio pazienti COVID-19

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  4.264.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123124175http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123124175

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123124175http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123124175

CPV: 48814500: Sistema gestione pazienti
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rif. horienta: 2.672.762 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di prodotti e materiali per
emodialisi per l'azienda USL della Romagna

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Italia-Ravenna: Materiale di consumo per dialisi renale

importo:  6.447.540,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=147690-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=147690-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2437107/?searchterm=emodialisihttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2437107/?searchterm=emodialisi

CPV: 33181200: Filtri per dialisi

33181520: Materiale di consumo per dialisi renale

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.672.764 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta di rifiuti
urbani, muniti di tag RFID

luogo di esecuzione del contratto: DESIO (MI)

stazione appaltante: Gelsia Ambiente srl

Italia-Desio: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  1.497.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=147688-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=147688-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.aebonline.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eprocurement.aebonline.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.673.637 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Rafforzamento azione P.A. Ampiamento biblioteca Villa Erizzo a Mestre

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: COMUNE DI VENEZIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.102.450,00 EUR

CUP: F77B17000180001

CIG: 82565218AA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 36 del 27 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF7420http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF7420

link ai documenti: https://venezia.acquistitelematici.it/tender/141https://venezia.acquistitelematici.it/tender/141

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.673.794 del 28 marzo 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO LE OPERE IDRAULICHE
LIMITROFE ALL'AEROPORTO DI MARINA DI CAMPO LOCALITA' LA PILA DEL
COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI)

luogo di esecuzione del contratto: CAMPO NELL'ELBA (LI)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica 5 Toscana Costa - Area Amministrativa

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  2.006.154,84 EUR

CIG: 8221878C5A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163071https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163071

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163071https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163071

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.673.814 del 28 marzo 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_270.1 Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi
quadro per la fornitura di dispositivi medici e prodotti farmacologici, destinati
all'emergenza sanitaria 'COVID-19»

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  121.125.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123144703http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123144703

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123144703http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123144703

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.659.996 del 23 marzo 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Invitation to Tender for Invitation to Tender for Addition
Learning Needs ICT Software System for Denbighshire County Council,
Wrexham County Borough Council, Conwy County Council and Flintshire
County Council

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Denbighshire County Council

Regno Unito-Ruthin: Pacchetti software educativi

importo:  1.000.000,00 GBP ( 1.116.942,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140349-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140349-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.denbighshire.gov.ukhttp://www.denbighshire.gov.uk

link ai documenti: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Loginhttps://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48190000: Pacchetti software educativi

72212190: Servizi di programmazione di software didattico
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rif. horienta: 2.670.544 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 18 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: BDAC_ORIGENES Implantación de las mejoras de los
sistemas origen del HIS del HUSLL, HMAN, HCIN y HGMO, HCM y Hospital de
Formentera, hospitales sociosanitarios de Mallorca (HCIS) para integrarse con
la BDAC del Servei de Salut Numero di riferimento: SSCC PN 77/20

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Servicio de Salud de las Illes Balears (Q0719003F)

Spagna-Palma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  719.593,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148329-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148329-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AowBP8cFVtFvYnTkQN0%2FZA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AowBP8cFVtFvYnT

kQN0%2FZA%3D%3D

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

- 70 -



rif. horienta: 2.670.838 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les travaux (en
conception-réalisation) de réhabilitation de deux unités de production d'eau
potable

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Atlantic'Eau

Francia-Nantes: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

importo:  240.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149547-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149547-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://atlanticeau.e-marchespublics.comhttps://atlanticeau.e-marchespublics.com

link ai documenti: https://atlanticeau.e-marchespublics.comhttps://atlanticeau.e-marchespublics.com

CPV: 71241000: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
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rif. horienta: 2.672.815 del 27 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fourniture de masques de protection de type 'chirurgicaux» et
de type 'Ffp2» pour le compte de la Communauté de communes du Pays de
Sainte-Odile à Obernai Numero di riferimento: 2020-MAF-03

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté de communes du Pays de Ste-Odile

Francia-Obernai: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

importo:  750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147595-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147595-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.cc-paysdesainteodile.fr/http://www.cc-paysdesainteodile.fr/

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