
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 14/2020

rif. horienta: 2.670.515 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto avente ad
oggetto la fornitura di una soluzione di Global IT user management Numero di
riferimento: 29/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA - Azienda per la mobilità di Roma Capitale

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

importo:  273.600,00 EUR

CIG: 82375354ED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=148570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=148570-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.672.079 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 31/2020 - Appalto relativo al serv di presidio
per la sorveglianza antincendio e gest delle emergenze c/o le fermate e stazioni
delle linee metro A e B. Stipula di un accordo quadro

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA - Azienda per la mobilità di Roma Capitale

Italia-Roma: Servizi di lotta contro gli incendi

importo:  30.704.540,06 EUR

CIG: 8240005B3A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=149564-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=149564-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 75251100: Servizi di lotta contro gli incendi
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rif. horienta: 2.675.151 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 18 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Affidamento del servizio di carenaggio periodico, fornitura di
materiali e lavori di cantieristica da eseguire a bordo delle UU. NN. del corpo
Numero di riferimento: 7705385

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'Economia e delle finanze – Guardia di finanza – Centro navale

Italia-Formia: Servizi di cantieristica

importo:  1.650.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150890-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=150890-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150890-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=150890-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 35510000: Navi da guerra

50246100: Servizi di cantieristica

50640000: Servizi di riparazione e manutenzione di navi da guerra
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rif. horienta: 2.675.255 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara per il servizio di copertura assicurativa RC di Consip
SpA - ID 2283

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

importo:  2.520.000,00 EUR

CIG: 8253220499

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=150907-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=150907-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4cb483864e5bc393https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4cb483864e5b

c393

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.676.216 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara comunitaria a procedura aperta per la fornitura di medicazioni occorrenti
alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: REGIONE LAZIO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  25.366.954,40 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 37 del 30 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFD7529http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFD7529

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94311&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94311&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-04-30T12:00:00&jk=

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.676.895 del 31 marzo 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002613/SMA: Servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con
tecnologia MBR - Acea Ato2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di ispezione delle fognature

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8188318DC3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154102-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154102-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154102-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154102-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5351&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=c43f190fd8053f75c6f0479fc3f45cd6https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5351&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=c43f190fd8053f75c6f0479fc3f45cd6

CPV: 42900000: Macchinari vari per usi generali e specifici

45259200: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

90481000: Gestione di un depuratore

90491000: Servizi di ispezione delle fognature
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rif. horienta: 2.677.902 del 31 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DAC. 0040. 2020. Fornitura di n. 3 moduli M6 - box
prefabbricati per l'alimentazione in BT, connessione al ritorno TE e
connessione al Dote delle sottostazioni elettriche modulari specificati in
dettaglio nella specifica tecnica ONI/ONAE ST 117 1 0

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana SpA – Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies Codice civile e
del D.Lgs. n. 112/2015 (DAC.0040.2020)

Italia-Roma: Container mobili speciali

importo:  506.400,05 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154055-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=154055-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154055-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=154055-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.gare.rfi.ithttps://www.gare.rfi.it

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

CPV: 34221000: Container mobili speciali
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rif. horienta: 2.678.327 del 31 marzo 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura di n. 2 400 sistemi per le segnalazioni stradali
temporanee di preavviso e sicurezza a tecnologia led.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro unico contrattuale

Italia-Roma: Attrezzature per segnaletica orizzontale

importo:  1.080.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=152512-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=152512-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-2.400-sistemi-segnalazioni-stradali-temporanee-di-preavviso-e-sicurezza-a-ledhttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-2.400-sistemi-seg

nalazioni-stradali-temporanee-di-preavviso-e-sicurezza-a-led

CPV: 34922000: Attrezzature per segnaletica orizzontale
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rif. horienta: 2.678.387 del 31 marzo 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AQ per la fornitura di veicoli e servizi connessi per le PPAA -
ID 2189

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Autovetture per trasporto passeggeri

importo:  229.557.775,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=152411-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=152411-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-veicoli-ed-1https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-veicoli-ed-1

CPV: 34110000: Autovetture per trasporto passeggeri

34115200: Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone

34130000: Veicoli a motore per trasporto merci

34136000: Furgoni

34144900: Veicoli elettrici
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rif. horienta: 2.677.174 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per l'affidamento del servizio di noleggio di
automezzi adibiti ai servizi di igiene urbana, suddivisa in 6 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni: Comune di Velletri, Comune di Lariano, Velletri
servizi SpA, Volsca Ambiente e servizi SpA, Fondazione arte e cultura Città di Velletri, Casa di
riposo «G. e F. Berardi» Comune capofila: Comune di Velletri

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  3.087.600,00 EUR

CIG: 82421526FE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153360-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=153360-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153360-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=153360-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/215https://velletri.acquistitelematici.it/tender/215

CPV: 39713300: Compattatori per rifiuti

43315000: Costipatori

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.679.313 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Potenziamento di storage NAS Scale-out DELL EMC Isilon

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Italia-Roma: Unità di memoria a disco magnetico

importo:  600.000,00 EUR

CIG: 82564004D1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=154903-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=154903-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30233130: Unità di memoria a disco magnetico
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rif. horienta: 2.680.631 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
articolata in cinque lotti, per l'affidamento, tramite stipula di un accordo
quadro, della fornitura di cavi, connettori e patch cord Numero di riferimento:
7726671

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI – Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Cavi

importo:  906.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=154907-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=154907-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44321000: Cavi
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rif. horienta: 2.680.869 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002588/DZE -Servizio di movimentazione, riattivazione e
reintegro di carbone attivo granulare

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

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

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8800002588

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=156211-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=156211-2020&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=5316&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=779780d281642de3111b6de089664aaehttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5316&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=779780d281642de3111b6de089664aae

CPV: 51514110: Servizi di installazione di macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione dell'acqua

- 13 -



rif. horienta: 2.681.256 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l'affidamento della fornitura di accessi venosi.

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE U.O.C. acquisizione beni e servizi

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  263.550,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 38 del 01 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7619http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7619

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=130101&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-25T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=130101&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-25T12:00:00&jk=

CPV: 33141200: Cateteri
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rif. horienta: 2.682.569 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 'argani di manovra a mano ed a motore» Numero
di riferimento: DAC. 0037. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana SpA – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2 497 sexies Codice civile e del D.Lgs. n.
112/2015. Direzione acquisti – Sede di Roma

Italia-Roma: Attrezzature ferroviarie

importo:  817.935,80 EUR

CIG: 825882452A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158097-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=158097-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158097-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=158097-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie

- 15 -



rif. horienta: 2.491.738 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

AVVISO DI REVOCA. INFRASTRUTTURA DI FONIA VOIP CIG 8121758EB6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti SpA

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.013.321,00 EUR

CIG: 8121758EB6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727

CPV: 64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.621.234 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 6 LUGLIO 2020. Denominazione: Procedura aperta avente ad
oggetto i servizi di pulizia ed igiene ambientale e servizi correlati Numero di
riferimento: CIG 8228201E41

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  10.366.532,63 EUR

CIG: 8228201E41

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

- 17 -



rif. horienta: 2.683.748 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di conduzione applicativa, sviluppo,
manutenzione e integrazione del sistema informatico del ministero per i Beni e
le attività culturali e per il turismo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo– Direzione generale organizzazione

Italia-Roma: Servizi di assistenza sistemi

importo:  1.290.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=159480-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=159480-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cf9d491786880435https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cf9d49178688

0435

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

72253200: Servizi di assistenza sistemi

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.685.962 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della Direzione Generale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Radiotelevisione Italiana Spa - Direzione Acquisti/TLS

Servizi - Procedura aperta (lotto 1 di 2)

importo:  4.064.536,36 EUR

CIG: 8265333091

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=256624https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256624

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/web/default.shtmlhttps://www.portaleacquisti.rai.it/web/default.shtml

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

- 19 -



rif. horienta: 2.685.986 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA
OBBLIGO DI CUSTODIA STAGIONE ESTIVA ANNI 2020-2023 (COMUNE DI
CAPODIMONTE)

luogo di esecuzione del contratto: CAPODIMONTE (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  200.000,00 EUR

CIG: 824979495E

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=62&codiceSA=80005570561&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=62&codiceSA=80005570561&codiceSistema
=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=62&codiceSA=80005570561&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=62&codiceSA=8

0005570561&codiceSistema=1

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi

- 20 -



rif. horienta: 2.686.019 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di copertura assicurativa Infortuni cumulativa della durata di 36 mesi
per le esigenze del Policlinico Tor Vergata.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  210.000,00 EUR

CIG: 8243918857

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 39 del 03 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7808http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7808

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=138529&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-21T20:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=138529&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-04-21T20:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni
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rif. horienta: 2.686.030 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

RMLAV06-2020. Lavori urgenti per la conservazione delle condizioni di
sicurezza mediante interventi di ripristino del paino viabile e pertinenze sulle
S.S. n° 5 "Tiburtina" - S.S. n° 260 "Picente" - S.S. n° 471 " di Leonessa" - S.S. n°
578 "Salto Cicolana".

luoghi di esecuzione del contratto: LEONESSA (RI)
ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Lazio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS12A

importo:  1.163.272,01 EUR

CUP: F27H19002050001

CIG: 8221785F9A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 39 del 03 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7784http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7784

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

CPV: 45233200: Lavori di superficie vari

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.671.979 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 18/2020: "2. 8. 1 Ambiente e territorio - Aree verdi
parco San Giuliano: riordino del polo nautico ed opere complementari. CI:
14236 - CIG: 825682645D Numero di riferimento: GARA N. 18/2020

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Comune di Venezia

Italia-Venezia: Lavori di costruzione di centri assistenziali

categoria prevalente: OG1

importo:  6.172.014,95 EUR

CIG: 825682645D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146965-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=146965-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146965-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=146965-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45211200: Lavori di costruzione di centri assistenziali

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.674.727 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di servizi di raccolta trasporto e
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma diffrenziata

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOSANO (NA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza dell'Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area
Nolana scpa

Italia-Camposano: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  4.108.935,66 EUR

CIG: 82587518EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151033-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=151033-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151033-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=151033-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cuc.agenziaareanolana.ithttp://www.cuc.agenziaareanolana.it

link ai documenti: https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00118https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00118

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.675.194 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di gasolio per autotrazione e da riscaldamento

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società vicentina Trasporti a rl

Italia-Vicenza: Gasoli

importo:  15.174.100,00 EUR

CIG: 82583806C3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151630-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=151630-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151630-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=151630-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.svt.vi.ithttp://www.svt.vi.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154062http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154062

CPV: 09134000: Gasoli
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rif. horienta: 2.675.604 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisto di n. 4 ambulanze di soccorso per i presidi
ospedalieri aziendali

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Siracusa (7630246 A.N.A.C.)

Italia-Siracusa: Ambulanze

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 82526015C8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=150449-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=150449-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asp.sr.ithttp://www.asp.sr.it

link ai documenti: https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01571https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.a

ction&currentFrame=7&codice=G01571

CPV: 34114121: Ambulanze
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rif. horienta: 2.676.088 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA E
INTERVENTISTICA

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  1.644.985,00 EUR

CIG: 8249245453

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123168504http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123168504

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123168504http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123168504

CPV: 33141200: Cateteri

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.676.092 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi: Procedura aperta suddivisa in 4 lotti funzionali per l'affidamento di
servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di "Manutenzione
straordinaria delle dighe" di Govossai, Olai, Corongiu e Puzzoni. CIG
8190333C98 - CIG 8190335E3E - CIG 8190337FE4 - CIG 8190340262

luogo di esecuzione del contratto: NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa S.p.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  1.381.097,54 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=8147D3FD6E656D6F1E6D8BFE6192E9DE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00703https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=8147D3FD6E656D6F1E6D8B

FE6192E9DE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00703

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.676.103 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI, PALESTRE SCOLASTICHE E
ALTRI SPAZI CIVICI, A FAVORE DEL COMUNE DI BIASSONO, SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DI EDIFICI E
SPAZI DIVERSI, A FAVORE DEL COMUNE DI GIUSSANO, SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI COMUNALI, A FAVORE DEL COMUNE DI NOVA MILANESE,
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI, A
FAVORE DEL COMUNE DI SEVESO

luogo di esecuzione del contratto: GIUSSANO (MI)

stazione appaltante: Provincia di Monza e Brianza

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  877.450,00 EUR

CIG: 8201468180

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154046http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154046

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154046http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123154046

CPV: 90919000: Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio

90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.676.209 del 30 marzo 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Gara europea per l'affidamento del servizio integrato di sorveglianza, reception,
teleallarme e radio pattuglia per le sedi del CSI-Piemonte (GA20_002)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CSI Piemonte

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  991.318,50 EUR

CIG: 8260935338

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123176818http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123176818

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123176818http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123176818

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO 'ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE 'GIAN DOMENICO ROMAGNOSI» DI PIACENZA. INTERVENTO DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO PRINCIPALE E DELLA
PALESTRA".

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PIACENZA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  716.422,24 EUR

CIG: 8255841783

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2515198http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2515198

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento degli interventi di
recupero e adeguamento normativo ex spazi Dipartimento di Chimica
Industriale (DPCI), corpo ala Sud-Ovest del Complesso di Ingegneria, via
Marzolo - Universita' degli Studi di Padova.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.925.224,17 EUR

CUP: C96E11001090005

CIG: 825692560F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 37 del 30 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFL7482http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFL7482

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:5200079513018::NO::P11_FASCICOLO_ID:3224&cs=3RNAbqVQWKNn7cPqtIIplPlrdQ5S-EIVRpioB1ssLONzPfLbF8uQ-Dlj5gbkql4v8bc9etegels5yOeb1G37rtghttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:5200079513018::NO::P11_FASCICOLO_ID:3224&cs

=3RNAbqVQWKNn7cPqtIIplPlrdQ5S-EIVRpioB1ssLONzPfLbF8uQ-Dlj5gbkql4v8bc9etegels5yOeb

1G37rtg

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

OG11: Impianti tecnologici
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Bando di gara

Lavori di Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel Comune di
Sedegliano (G00159)

luogo di esecuzione del contratto: SEDEGLIANO (UD)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  2.213.141,48 EUR

CUP: I97B16001070007

CIG: 8252093292

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 37 del 30 mar 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7573http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
03-30&atto.codiceRedazionale=TX20BFM7573

link ai documenti: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 33 -



rif. horienta: 2.676.874 del 31 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di carico,
trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o riciclo dei fanghi
disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Italia-Bari: Servizi di trasporto fanghi

importo:  590.857,50 EUR

CIG: 8259574017

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154143-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154143-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/web/login.htmlhttps://appalti.aqp.it/web/login.html

CPV: 90513700: Servizi di trasporto fanghi
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli artt. 60 e 95,
comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento del
servizio di 'direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione» Numero di riferimento: 1307

luogo di esecuzione del contratto: SANLURI (SU)

stazione appaltante: ATS Sardegna - ASSL Sanluri

Italia-Sanluri: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

importo:  1.776.821,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153179-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=153179-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153179-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=153179-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

71356000: Servizi tecnici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo
quadro per la fornitura temporanea di personale in somministrazione nel ruolo
sanitario

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

stazione appaltante: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Italia-L'Aquila: Servizi di fornitura di personale infermieristico

importo:  61.600.000,00 EUR

CIG: 8245836720

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=153324-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=153324-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl1abruzzo.ithttp://www.asl1abruzzo.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

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

79624000: Servizi di fornitura di personale infermieristico
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di custodia e portierato nelle sedi dell'Università degli
studi di Salerno - quadriennio 2020/2024 - CIG 8237355064 Numero di
riferimento: 2020-X/4. 165

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Università degli studi di Salerno

Italia-Salerno: Servizi di portineria

importo:  2.726.967,28 EUR

CIG: 8237355064

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153362-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=153362-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153362-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=153362-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0A81082C297B873648BF05A037C713F2?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020.X/4.165https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0A81082C297B873648BF05

A037C713F2?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020.

X/4.165

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di: 'Riordino dell'impianto irriguo Destra Crati e della
fascia costiera fino al Trionto - I lotto - IV stralcio» Numero di riferimento:
8257044842

luogo di esecuzione del contratto: TREBISACCE (CS)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino

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

categoria prevalente: OG6

importo:  10.111.382,16 EUR

CIG: 8257044842

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152018-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152018-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152018-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152018-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cbjoniocosentino.it.https://www.cbjoniocosentino.it.

link ai documenti: https://cbjoniocosentino.traspare.com/announcements/41https://cbjoniocosentino.traspare.com/announcements/41

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

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

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di gas petroli liquefatti per autotrazione

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società Vicentina Trasporti a rl

Italia-Vicenza: Gas di petrolio liquefatto (GPL)

importo:  712.840,00 EUR

CIG: 82577384F8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=156130-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=156130-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.svt.vi.ithttp://www.svt.vi.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123206055http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123206055

CPV: 09133000: Gas di petrolio liquefatto (GPL)
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura ed install. di dispositivi elettr. di identificazione,
controllo accessi e conferimenti per racc. di rifiuti org. nei contenitori strad.,
gestione dati e manuten. ord. e straord. (F-518/2020) Numero di riferimento:
(F-518/2020)

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Servizi Energia ambiente Bolzano SpA

Italia-Bolzano: Contenitori per rifiuti

importo:  312.900,00 EUR

CIG: 8253538B03

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=154931-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=154931-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.seab.bz.it/dehttps://www.seab.bz.it/de

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/732703https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/732703

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi
diagnostici e attrezzature con somministrazione dei reagenti e materiale di
consumo per l'esecuzione di indagini diagnostiche. SIMOG: 7679642

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: ASL Teramo

Italia-Teramo: Sistemi diagnostici

importo:  3.906.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=154926-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=154926-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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ARIA_2020_200.4 - Procedura aperta in accordo quadro per l'affidamento di
vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2020/2021 per la Regione
Lombardia

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  8.085.743,50 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123237710http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123237710

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123237710http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123237710

CPV: 33651660: Vaccini antinfluenzali
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura triennale di set e
materiale di consumo con uso gratuito/noleggio dei sistemi portatili per la
perfusione organi per i centri trapianto della Sicilia

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civio – G. Di Cristina – Benfratelli

Italia-Palermo: Pompe a perfusione

importo:  2.556.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154939-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=154939-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154939-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=154939-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.arnascivico.it/https://www.arnascivico.it/

link ai documenti: https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 42122419: Pompe a perfusione
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A.Li.Sa. fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito
ospedaliero

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  915.344,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123241015http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123241015

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123241015http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123241015

CPV: 33124131: Strisce reattive

- 44 -



rif. horienta: 2.681.215 del 01 aprile 2020
data di scadenza: 26 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO, EX ART.54 DEL D.LGS. N.50/2016 CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DELLA.R.C.A. NORD SALENTO

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: ARCA - Nord Salento - Ufficio programmazione e progettazione

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.138.745,37 EUR

CIG: 821563192B

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=256306https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256306

link ai documenti: https://gare.arcanordsalento.it/gare/id18183-dettagliohttps://gare.arcanordsalento.it/gare/id18183-dettaglio

CPV: 45453000: Lavori di riparazione e ripristino

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.681.116 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia e
primarie del Comune di Arona

luogo di esecuzione del contratto: ARONA (NO)

stazione appaltante: Centrale acquisti del Comune di Verbania per conto del Comune di Arona

Italia-Verbania: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  436.050,00 EUR

CIG: 8258779009

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=155417-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=155417-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=308C6BDF564E46487E6BDA9CF803E1E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00367https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=308C6BDF564E

46487E6BDA9CF803E1E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00367

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.681.994 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto e caricamento dei rifiuti di tipo RSU,
multimateriale e sfalci dagli impianti di Capannori agli impianti di trattamento
per tre anni Numero di riferimento: 2171

luogo di esecuzione del contratto: CAPANNORI (LU)

stazione appaltante: ASCIT Servizi ambientali SpA

Italia-Capannori: Servizi di trasporto di rifiuti

importo:  1.043.125,00 EUR

CIG: 8260690908

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157471-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=157471-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157471-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=157471-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ascit.acquistitelematici.it/tender/202https://ascit.acquistitelematici.it/tender/202

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.682.831 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA
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SAP COMO. COMUNE DI CUCCIAGO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL
ART. 60 DEL CODICE, PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, PULIZIA DELLE STRADE E
GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA

luogo di esecuzione del contratto: CUCCIAGO (CO)

stazione appaltante: Provincia di Como

Servizi - Procedura aperta

importo:  6.454.059,24 EUR

CIG: 8193433ACC

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=256425https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256425

link ai documenti: https://www.provincia.como.it/-/dac2020_0171-sap-cucciago-servizi-di-igiene-urbana/https://www.provincia.como.it/-/dac2020_0171-sap-cucciago-servizi-di-igiene-urbana/

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.683.835 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PON PIR01_00010 - Gara OR6-04 BACK_W 'Backends per
SRT» Numero di riferimento: OR6-04

luogo di esecuzione del contratto: SELARGIUS (CA)

stazione appaltante: INAF – Osservatorio Astronomico di Cagliari

Italia-Selargius: Configurazioni informatiche

importo:  450.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158965-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=158965-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158965-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=158965-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.oa-cagliari.inaf.ithttp://www.oa-cagliari.inaf.it

link ai documenti: https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30211400: Configurazioni informatiche
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rif. horienta: 2.684.726 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura
competitiva con negoziato

Denominazione: Appalto misto di progettazione e realizzazione del nuovo polo
ad alta intensità tecnologica attraverso la riqualificazione del piano primo dei
padiglioni 16, 17 e 18 - reparti di: blocco operatorio E

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Giannina Gaslini»

Italia-Genova: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG11

importo:  8.583.800,00 EUR

CIG: 8258681F25

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158400-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=158400-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158400-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=158400-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=4988https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=4988

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 2.684.862 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi di Marche Multiservizi SpA per il periodo
30. 06. 2020 - 31. 12. 2023 con opzione rinnovo per ulteriori 2 anni, di anno in
anno Numero di riferimento: CIG [VARI]

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Marche Multiservizi SpA

Italia-Pesaro: Servizi assicurativi

importo:  3.640.000,00 EUR

CIG: 825000577E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160372-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=160372-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160372-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=160372-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66511000: Servizi di assicurazione sulla vita

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.685.291 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Convenzione biennale per la fornitura in locazione inclusive
service di sistemi per colonscopia robotica e relativo materiale di consumo per
le Aziende sanitarie della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Siena: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia

importo:  2.887.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=158934-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=158934-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33168000: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia
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rif. horienta: 2.685.300 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di automezzi con attrezzature per la raccolta rifiuti e
pulizia strade

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AMIA Verona SpA

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

importo:  1.890.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=158915-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=158915-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Fornitura-Automezzi-con-Attrezzaturehttps://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Fornitura-Automezzi-con-Attrezzature

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

34144900: Veicoli elettrici
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rif. horienta: 2.685.497 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Pescara Multiservice srl

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

importo:  2.469.703,12 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159605-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=159605-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159605-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=159605-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pescaraparcheggi.it/amministrazione-trasparente/https://www.pescaraparcheggi.it/amministrazione-trasparente/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.685.705 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione del servizio di catering, banqueting e
ristorazione al pubblico e all'utenza presso l'Autodromo Nazionale Monza -
2020/2024. Numero di riferimento: PROCEDURA 04/2020.

luogo di esecuzione del contratto: MONZA (MI)

stazione appaltante: Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA

Italia-Monza: Servizi di catering

importo:  1.929.900,00 EUR

CIG: 82585112DF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159603-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=159603-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159603-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=159603-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://monzanet.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_218003_876_1.htmlhttps://monzanet.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_218003

_876_1.html

CPV: 55520000: Servizi di catering

- 55 -



rif. horienta: 2.685.763 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa di nuove elettropompe per impianti di
acquedotto Numero di riferimento: FOPOMPEA20

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Acque Veronesi scarl

Italia-Verona: Pompe per liquidi

importo:  1.439.820,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160287-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=160287-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160287-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=160287-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31681200: Pompe elettriche

42122100: Pompe per liquidi
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rif. horienta: 2.685.961 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020
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LAVORI DI RECUPERO DI N. 4 PALAZZINE PER COMPLESSIVI N. 26 ALLOGGI
DI PROPRIETA IACP NEL COMUNE DI VILLAFRANCA T. (ME) IN LOCALITA
ACQUASANTA NORD E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE SOTTO
FORMA DI COMUNITA SOCIO ASSISTENZIALE FINALIZZATO ALLA
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI - Azione
9.4.1. del PO FESR 2014/2020, Asse 9 del PO FESR 2014/2020

luogo di esecuzione del contratto: VILLAFRANCA TIRRENA (ME)

stazione appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari di Messina - SETTORE TECNICO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.533.918,31 EUR

CIG: 823262838B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256619https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256619

link ai documenti: https://www.iacpmessina.it/notizie/bandi/bandi.htmhttps://www.iacpmessina.it/notizie/bandi/bandi.htm

CPV: 45211100: Lavori di costruzione per case

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 2.685.977 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020
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Servizio di noleggio di moduli software gestionali in modalita cloud e relativi
servizi complementari

luogo di esecuzione del contratto: BIELLA (BI)

stazione appaltante: A.T.A.P. SPA

Servizi - Procedura ristretta

importo:  376.000,00 EUR

CIG: 82633972ED

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=256605https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256605

link ai documenti: http://www.atapspa.it/stato/gare-aperte/http://www.atapspa.it/stato/gare-aperte/

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

72212422: Suite di servizi di programmazione di software
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rif. horienta: 2.685.993 del 03 aprile 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020
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Bando di gara

"Evento sismico del 24.08.2016 e seguenti nelle regioni Lazio, Marche, Umbria
e Abruzzo - O.C.D.P.C. n. 388/2016 e succ. - Programma ANAS - 4^ stralcio:
S.P. n.476/1 di Norcia. Lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 10+000 ed
il km 21+600".

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PERUGIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.599.283,50 EUR

CUP: J92C18000130001

CIG: 8173792A88

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 39 del 03 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFE7821http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFE7821

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.651.379 del 04 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 30 LUGLIO 2020. Denominazione: CIG: 8188419120 servizi di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di spazzamento ed altri
complementari da eseguirsi nel territorio comunale di Peschici

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

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

Italia-Foggia: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

CIG: 8188419120

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.678.545 del 31 marzo 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Fondo europeo per gli investimenti - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di servizi di gestione degli eventi in Lussemburgo
Numero di riferimento: 2020-MRKTG-009

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Fondo europeo per gli investimenti

Lussemburgo-Lussemburgo: FEI - Fornitura di servizi di gestione degli eventi in Lussemburgo (Lussemburgo)

importo:  3.900.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152010-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=152010-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152010-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=152010-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6181https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6181

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.681.602 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de licencias y servicio de gestionado de
protección de la información corporativa Numero di riferimento: 223/19/INF

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia (P4600000F)

Spagna-Valenza: Pacchetti software e sistemi di informazione

importo:  226.368,47 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156944-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156944-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.dival.es/contratacionhttp://www.dival.es/contratacion

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UcK8pNTPXIqmq21uxhbaVQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UcK8pNTPXIqmq2

1uxhbaVQ%3D%3D

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.682.565 del 02 aprile 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: TR200001 Numero di riferimento: TR200001

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: S. E. Correos y Telégrafos, S. A.

Spagna-Madrid: Veicoli a motore

importo:  7.139.520,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158105-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158105-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GBhttp://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB

link ai documenti: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GBhttp://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_G

B

CPV: 34100000: Veicoli a motore
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