
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 15/2020

rif. horienta: 2.686.376 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di conduzione e manutenzione delle aree verdi,
impianti di irrigazione, impianti sportivi del centro logistico e del quartier
generale della Guardia di finanza Numero di riferimento: CIG 8218840154

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Quartier generale Guardia di finanza – Ufficio amministrazione

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

importo:  862.935,25 EUR

CIG: 8218840154

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161775-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=161775-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161775-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=161775-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.687.766 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 0000032091 - Fornitura di apparati PMU

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

importo:  860.000,00 EUR

CIG: 0000032091

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=162580-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=162580-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31230000: Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
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rif. horienta: 2.688.071 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento, in regime di accordo
quadro, della fornitura, a noleggio, della copertura del parterre dello Stadio
Olimpico, del manto erboso e della pista di atletica Numero di riferimento: R. A.
019/20/PA - CIG: 8234517A63

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sport e salute SpA

Italia-Roma: Materiale per coperture

importo:  3.250.000,00 EUR

CIG: 8234517A63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=161258-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=161258-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://fornitori.sportesalute.euhttps://fornitori.sportesalute.eu

link ai documenti: https://fornitori.sportesalute.euhttps://fornitori.sportesalute.eu

CPV: 44112500: Materiale per coperture
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rif. horienta: 2.688.116 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per fornitura di microinfusori di insulina e del
relativo materiale di consumo per i pazienti diabetici ASL Roma 3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Italia-Roma: Apparecchi e strumenti per infusione

importo:  2.945.720,37 EUR

CIG: 8260346D26

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=161180-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=161180-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma3.ithttp://www.aslroma3.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=141643&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-04T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=141643&tipobando=

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

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33194100: Apparecchi e strumenti per infusione
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rif. horienta: 2.688.292 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Campagna di educazione finanziaria MEF - anno rif. 2018 - ID
2222

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Servizi di campagne pubblicitarie

importo:  1.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161868-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=161868-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161868-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=161868-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-campagna-di-educazione-finanziaria-mefhttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-campagna-di-educazione-finanziaria-mef

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.688.529 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Supporto logistico integr. globale per la manutenzione di n. 8
elicotteri AW139 Numero di riferimento: Lotto 1: 600/C. MOT. 2010. F. 3. 90

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dei servizi
tecnico-logistici e della gestione patrimoniale

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri

importo:  16.061.760,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=161770-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=161770-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae3888e4e9613974985

CPV: 50212000: Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri

- 6 -



rif. horienta: 2.688.830 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro relativo alla fornitura
di pacemakers, defibrillatori automatici impiantabili, con relativi elettrocateteri
e materiali per elettrofisiologia non previsti nella gara regionale e dagli accordi
quadri Consip per la U.O.C. Cardiologia della ASL Roma 6

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:  5.664.700,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7989http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7989

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=117030&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=117030&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T12:00:00&jk=

CPV: 33123000: Apparecchi cardiovascolari
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rif. horienta: 2.688.831 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 28 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento servizi di trasporto sanitario e non sanitario per esigenze dell'ASL
Roma 6 suddiviso in tre lotti

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:  7.110.464,94 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7990http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7990

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119546&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-28T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119546&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-28T12:00:00&jk=

CPV: 85111000: Servizi ospedalieri

85140000: Vari servizi sanitari
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rif. horienta: 2.688.833 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per la fornitura di materiale per radiologia interventistica -
chirurgia endovascolare occorrente alla ASL Roma 6

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:  4.878.100,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7992http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFK7992

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119411&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-09T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119411&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-09T12:00:00&jk=

CPV: 33111730: Presidi per angioplastica
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rif. horienta: 2.684.326 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara GS 2020/05 -Servizi di video ispezione e spurgo
fognature e dei lavori urgenti di manutenzione impianti fognari da eseguire
negli immobili di proprietà e/o in gestione dell'ATER della provincia di Roma
nel periodo 2020-2023, nonché nelle sedi destinate ad uffici della stessa
azienda

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATER della provincia di Roma

Italia-Roma: Servizi di pulizia delle fognature

importo:  986.989,20 EUR

CIG: 826219964D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159525-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=159525-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159525-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=159525-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aterprovinciadiroma.it/ater-roma/bandi-e-gare/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-di-video-ispezione-e-spurgo-fognature-e-dei-lavori-urgenti-di-manutenzione-impianti-fognari-da-eseguire-negli-immobili-di-proprieta-o-in-gestione-di-ater-per-il-periodo-20.phphttps://www.aterprovinciadiroma.it/ater-roma/bandi-e-gare/procedura-aperta-per-laffidamento-dei-s

ervizi-di-video-ispezione-e-spurgo-fognature-e-dei-lavori-urgenti-di-manutenzione-impianti-fogna

ri-da-eseguire-negli-immobili-di-proprieta-o-in-gestione-di-ater-per-il-periodo-20.php

CPV: 90400000: Servizi fognari

90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.689.066 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Global service per il circolo sportivo RAI di Roma - Tor di
Quinto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

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

importo:  801.219,23 EUR

CIG: 826268682F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164321-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=164321-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164321-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=164321-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

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

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.689.183 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - rofilo di committente - Non applicabile

Denominazione: Consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione di una
soluzione Energy Suite, comprensiva del progetto di migrazione alla nuova
versione, dei servizi di manutenzione, consulenza specialistica Numero di
riferimento: 00903

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Gestore dei servizi energetici — GSE SpA

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

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164937-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=164937-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164937-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=164937-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gse.it/bandi-di-gara_site/Pagine/DettaglioBando.aspx?IdBando=662https://www.gse.it/bandi-di-gara_site/Pagine/DettaglioBando.aspx?IdBando=662

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.689.359 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Atto G. E. n. 12365 del 18. 3. 2020 - Fornitura di n. 10 server di
calcolo scientifico con GPU e relativo switch Infiniband - CIG: 82562064B9

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di Fisica nucleare

Italia-Frascati: Server

importo:  328.122,00 EUR

CIG: 82562064B9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=163666-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=163666-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ac.infn.ithttp://www.ac.infn.it

link ai documenti: https://servizi-dac.infn.it/https://servizi-dac.infn.it/

CPV: 48820000: Server
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rif. horienta: 2.689.518 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 10 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio triennale di pulizia dei mezzi e degli impianti di
superficie ATAC, servizi di assistenza e supporto, manut. prog. e corr. impianti
di lavaggio, depolvero e ponti di sollevmento, minuta manut. Numero di
riferimento: 32/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA – Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  59.948.266,62 EUR

CIG: 824233807E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165459-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165459-2020&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: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.690.521 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di presidio per la sorveglianza antincendio e gestione
delle emergenze presso le fermate e stazioni delle linee metropolitane A e B

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA Azienda per la Mobilità

Italia-Roma: Servizi di lotta contro gli incendi

importo:  26.132.593,75 EUR

CIG: 8240005B3A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=165457-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=165457-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002227-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002227-2020/view/detail/1

CPV: 75251100: Servizi di lotta contro gli incendi

75251110: Servizi di prevenzione degli incendi

- 15 -



rif. horienta: 2.690.781 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro relativo alla fornitura di batterie di nuova
tecnologia per l'aggiornamento del sistema di trazione di 30 filobus
Solaris-Ganz modello Trollino 18. Numero di riferimento: bando n. 37/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA — Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Batterie

importo:  2.733.613,80 EUR

CIG: 82651590FA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165322-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=165322-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165322-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=165322-2020&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: 31440000: Batterie

- 16 -



rif. horienta: 2.691.203 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo
quadro per la fornitura di materiale protesico e dispositivi medici monouso per
la UOC di neurochirurgia della ASL Frosinone

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Italia-Frosinone: Protesi chirurgiche

importo:  6.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163570-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

CPV: 33162200: Strumenti per sala operatoria

33184100: Protesi chirurgiche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 17 -



rif. horienta: 2.691.250 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 8 400 caschi protettivi per servizi di ordine
pubblico Numero di riferimento: 8266237A8F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Agenzia industrie difesa — Direzione generale

Italia-Roma: Caschi

importo:  2.168.880,00 EUR

CIG: 8266237A8F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163485-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163485-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163485-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163485-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/gara_caschi_7_4_2020.aspxhttps://www.difesa.it/AID/Bandi_di_gara/Pagine/gara_caschi_7_4_2020.aspx

CPV: 18444110: Caschi

- 18 -



rif. horienta: 2.691.255 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 16 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura dei materiali per la
realizzazione di un complesso edilizio ad uso residenziale di n. 16 appartamenti
- Roma - Cecchignola (ID 1636)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: 6° Reggimento Genio Pionieri (80255270581)

Italia-Roma: Materiali per costruzione e articoli connessi

importo:  351.758,59 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163479-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163479-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspxhttp://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3e34e9d839712c6dhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3e34e9d83971

2c6d

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

44100000: Materiali per costruzione e articoli connessi

- 19 -



rif. horienta: 2.691.485 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e 36 comma 9 del D. Lgs.
n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di 'monitoraggio sulla
rappresentazione della figura femminile, sulla capacità di garantire il pluralismo
di temi, soggetti e linguaggi e contribuire alla creazione di coesione sociale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e
di sicurezza

importo:  195.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164319-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=164319-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164319-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=164319-2020&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: 79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 2.692.484 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria relativi ad appalti da
eseguire presso i siti di ATAC SpA Numero di riferimento: Bando 34/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA (Bando 34/2020)

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici

importo:  1.493.229,01 EUR

CIG: 8249790612

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=167587-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=167587-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/001856-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/001856-2020/view/detail/1

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71222000: Servizi di progettazione di impianti all'aperto

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.694.085 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di movimentazione materiali per le esigenze degli
uffici di Roma Numero di riferimento: 7733221

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

importo:  4.064.536,36 EUR

CIG: 8265333091

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166916-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=166916-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166916-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=166916-2020&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: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 2.694.274 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

002285/2020 Appalto relativo alla esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria dell'armamento della rete tranviaria del territorio di Roma Capitale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  943.197,76 EUR

CIG: 8254726F60

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002285-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002285-2020/view/detail/1

CPV: OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.695.107 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria finalizzati alla ricostruzione della 'Caserma dei
Carabinieri», nel Comune di Accumoli

luogo di esecuzione del contratto: ACCUMOLI (RI)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione servizi al patrimonio

Italia-Roma: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  222.089,02 EUR

CIG: 8246652882

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169021-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169021-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.agenziademanio.ithttp://www.agenziademanio.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: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

- 24 -



rif. horienta: 2.695.131 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di esecuzione di prove di laboratorio e in situ, con
rilascio dei certificati, eseguiti sui materiali da costruzione Numero di
riferimento: Tender_41250

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Italia-Roma: Servizi di laboratorio

importo:  3.874.972,69 EUR

CIG: 82643759FD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168968-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=168968-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168968-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=168968-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.698.106 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per lo svolgimento dell'attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di controllo tecnico

importo:  1.772.688,98 EUR

CIG: 8207716582

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=171813-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=171813-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniroma1.ithttp://www.uniroma1.it

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=74B2D9C29ED793E2946CF59577E0505D?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00092https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=74B2D9C29ED793E294

6CF59577E0505D?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00092

CPV: 71317000: Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi

71356100: Servizi di controllo tecnico
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rif. horienta: 2.699.811 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisto di materiale di arredo ed attrezzature varie - 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare —Direzione di intendenza Roma

Italia-Roma: Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate

importo:  273.798,50 EUR

CIG: 8266568BB5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170912-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=170912-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170912-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=170912-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39110000: Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate

39710000: Elettrodomestici
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rif. horienta: 2.700.072 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 28 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di consulenza manageriale a supporto della
comunicazione ACI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Italia-Roma: Servizi di consulenza pubblicitaria

importo:  618.800,00 EUR

CIG: SEF121AP20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172058-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=172058-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172058-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=172058-2020&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: 79341100: Servizi di consulenza pubblicitaria
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rif. horienta: 2.700.726 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PA ESF03/20/3 Programma straordinario di intervento per la qualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie (Bando Periferie). Implementazione dei
servizi sociali al territorio e valorizzazione del patrimonio in degrado delle
pertinenze dell'Istituto Agrario Garibaldi - CIA EE 170024 - Affidamento tramite
appalto integrato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  705.000,00 EUR

CIG: 8214999F9E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 42 del 10 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8279http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8279

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.700.778 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 10 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura di gara aperta per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per il
completamento di un edificio di Edilizia Residenziale Pubblica denominato
"Comparto E", localizzato nel Piano di Zona D/ter "Tor Vergata"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.220.779,60 EUR

CUP: G85I11000080002

CIG: 82539162F5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 42 del 10 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8282http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8282

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000053-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000053-2020/view/detail/1

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.700.783 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 9, e dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, articolata in un unico lotto, per l'affidamento dei lavori di realizzazione
di sistemi per la diagnosi energetica degli immobili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione Acquisti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  930.952,22 EUR

CIG: 82458556CE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 42 del 10 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8203http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8203

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

CPV: 45311000: Lavori di cablaggio e di connessione elettrici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.677.567 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di realizzazione del 'nuovo parcheggio pluripiano re
Teodorico» in aderenza e continuità funzionale all'esistente

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Veronafiere SpA

Italia-Verona: Lavori di costruzione di edifici per il parcheggio di veicoli

importo:  14.485.462,34 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152109-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152109-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152109-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152109-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.VERONAFIERE.IThttp://WWW.VERONAFIERE.IT

link ai documenti: https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/bandi-gare-dappalto/lavori-realizzazione-del-parcheggio-pluripiano-re-teodorico/https://www.veronafiere.it/info-e-servizi/bandi-gare-dappalto/lavori-realizzazione-del-parcheggio-plu

ripiano-re-teodorico/

CPV: 45213312: Lavori di costruzione di edifici per il parcheggio di veicoli

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.686.335 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta servizio ingegneria, direzione lavori e
coordinamentosicurezza, lavori costruzione nuovo ospedale di San Gavino

luogo di esecuzione del contratto: SAN GAVINO MONREALE (SU)

stazione appaltante: ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - SC AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.776.821,00 EUR

CIG: 8244005025

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=256680https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256680

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256680https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=256680

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 2.686.518 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GARA N° 22/ 2020 - GL - PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO, IN MODALITÀ
SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA
PER LA GESTIONE TELEMATICA DI ELENCHI APERTI DEGLI OPERATORI
ECONOMICI

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM SpA

Italia-Milano: Servizi di programmazione di software di gestione dei contatti

importo:  791.000,00 EUR

CIG: 8260104574

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161820-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=161820-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161820-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=161820-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000043-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000043-2020/view/detail/1

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

72212333: Servizi di programmazione di software di gestione dei contatti
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rif. horienta: 2.687.665 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi assicurativi RCTO, infortuni
cumulativa, RC auto LM, per la Napoli Servizi SpA

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Napoli Servizi SpA

Italia-Napoli: Servizi assicurativi

importo:  1.564.000,00 EUR

CIG: 82596227B1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161917-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=161917-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161917-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=161917-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.688.818 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori relativi all'intervento "Luras e l'architettura dell'800 - l'itinerario dei
Palazzi Signorili e valorizzazione del Centro Documentale di archeologia nel
Comune di LURAS

luogo di esecuzione del contratto: LURAS (SS)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  676.306,97 EUR

CUP: D58F17000760002

CIG: 8262394738

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8050http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8050

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

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 2.688.838 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento degli interventi di
riorganizzazione della palazzina polifunzionale Giardino delle Biodiversita' -
Orto Botanico dell'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: OG1

importo:  829.060,00 EUR

CUP: C97D18000460005

CIG: 8261936D42

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFL7973http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFL7973

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:17053555286045::NO::P11_FASCICOLO_ID:3237&cs=3vwLJyzCA6LofFvNXh3Qc7grD2d1TKtBgXtnL36pLoo6Ft0GPDW6I8C7EOkfzg7ygiLjxhSgmWX_L1d-7dZeeaQhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:17053555286045::NO::P11_FASCICOLO_ID:3237&c

s=3vwLJyzCA6LofFvNXh3Qc7grD2d1TKtBgXtnL36pLoo6Ft0GPDW6I8C7EOkfzg7ygiLjxhSgmWX

_L1d-7dZeeaQ

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.688.860 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

GARA N. 27/2020/BI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENTIVI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA PER EDIFICI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CPI

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.672.000,00 EUR

CUP: J49F19000260004

CIG: 82547936AD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 06 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8036http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-06&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8036

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000047-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000047-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.688.976 del 06 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta telematica sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di 'REALIZZAZIONE DELLA CASA
DELLA SALUTE DI CASTELLARANO (RE)» -(INTERVENTO M.05)

luogo di esecuzione del contratto: CASTELLARANO (RE)

stazione appaltante: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.737.154,05 EUR

CIG: 82325470B4

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@2530039http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2530039

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.679.959 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Tronco A10 Savona-Ventimiglia (confine francese). Accordo
quadro per lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti elettrici,
meccanici e speciali. CIG: 8257025894

luogo di esecuzione del contratto: IMPERIA (IM)

stazione appaltante: Autostrada dei Fiori SpA

Italia-Imperia: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade,
campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

categoria prevalente: OG10

importo:  10.000.000,00 EUR

CIG: 8257025894

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154542-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=154542-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/https://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/

CPV: 45230000: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi
di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

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

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 2.684.307 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi relativi alla redazione dei piani di
gestione dei siti della rete Natura 2000 che ricadono nelle aree rurali B, C e D,
del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020

luogo di esecuzione del contratto: VALLO DELLA LUCANIA (SA)

stazione appaltante: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Italia-Vallo della Lucania: Servizi tecnici

importo:  1.564.761,86 EUR

CIG: 8260512625

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=159579-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=159579-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilentohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento

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

71300000: Servizi di ingegneria

71356000: Servizi tecnici
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rif. horienta: 2.685.284 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 28 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 434/ACU/2020 - Fornitura cassonetti in metallo per rifuti
da 1 100 litri - Prot. 11334/2020 Numero di riferimento: 434/ACU/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA - Napoli SpA

Italia-Napoli: Contenitori per rifiuti

importo:  639.000,00 EUR

CIG: 82637630F6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158945-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=158945-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158945-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=158945-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1360https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1360

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.691.623 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e
articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 Numero di riferimento: Gara n. 21/2020

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: ARST SpA

Italia-Cagliari: Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione

importo:  1.354.000,00 EUR

CIG: 82612062DB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165448-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=165448-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165448-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=165448-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.arst.sardegna.ithttp://www.arst.sardegna.it

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

CPV: 50232200: Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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rif. horienta: 2.689.061 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, delle
borgate e monitoraggio parchi per anni 2

luogo di esecuzione del contratto: CERIGNOLA (FG)

stazione appaltante: Comune di Cerignola

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

importo:  1.366.764,90 EUR

CIG: 8244778E07

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=164334-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=164334-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://cucdeltavoliere.traspare.comhttp://cucdeltavoliere.traspare.com

link ai documenti: https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements?status=2https://cucdeltavoliere.traspare.com/announcements?status=2

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.689.257 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GE2007 - Servizi di manutenzione server e presidio
infrastrutturale Numero di riferimento: GE2007

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere — Società consortile per azioni

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

importo:  498.500,00 EUR

CIG: 823654324E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=164335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=164335-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72150000: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche
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rif. horienta: 2.689.517 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei
fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione AQP

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Italia-Bari: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  30.450.000,00 EUR

CIG: 8267899617

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165460-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165460-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165460-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165460-2020&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: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.689.888 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per il
miglioramento sismico del compendio 'Palazzo Rangoni Farnese» sede della
Prefettura di Parma, Parma (IT)

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia Romagna

Italia-Bologna: Servizi architettonici e di misurazione

importo:  498.368,05 EUR

CIG: 8262108B33

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=164587-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=164587-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

71251000: Servizi architettonici e di misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.690.006 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi
complementari nel Comune di Policoro

luogo di esecuzione del contratto: POLICORO (MT)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda

Italia-Policoro: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  20.455.722,38 EUR

CIG: 82539352A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164336-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=164336-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164336-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=164336-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cucmagnagrecia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00017https://www.cucmagnagrecia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00017

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90600000: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
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rif. horienta: 2.690.564 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 10 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura materiale monouso di vestizione e protezione e di
altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 Numero di riferimento: 321

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Garibaldi

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

importo:  8.692.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163510-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=163510-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163510-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=163510-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ao-garibaldi.ct.ithttp://www.ao-garibaldi.ct.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi

CPV: 33140000: Materiali medici

33170000: Anestesia e rianimazione

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.691.289 del 07 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura
competitiva con negoziato

Denominazione: Avviso manifestazione interesse per procedura negoziata per
accordo quadro per fornitura di n. 2 autobus urbani elettrici

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Comune di Ancona (Direzione Pianificazione urbanistica, Edilizia pubblica, porto e mobilità
urbana)

Italia-Ancona: Autobus elettrici

importo:  709.820,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163422-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163422-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163422-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concession

i/

CPV: 34144910: Autobus elettrici
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rif. horienta: 2.685.693 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 435/ACU/2020 - Servizi di custodia/portierato e servizi di
vigilanza armata GPG - Prot. 11335/2020 Numero di riferimento: 435/ACU/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA - Napoli SpA

Italia-Napoli: Servizi di custodia di edifici

importo:  2.226.641,12 EUR

CIG: 8263818E55

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=159655-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=159655-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1361https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1361

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici
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rif. horienta: 2.693.092 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA L 002/2020 - SS12 Bronzolo - 1olotto

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

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

Italia-Bolzano: Lavori di costruzione di circonvallazioni

categoria prevalente: OG4

importo:  29.490.752,48 EUR

CIG: 8261295C4A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165952-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165952-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165952-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=165952-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://aov.provinz.bz.it/default.asphttps://aov.provinz.bz.it/default.asp

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/732830https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/732830

CPV: 45233122: Lavori di costruzione di circonvallazioni

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OS1: Lavori in terra

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.693.666 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 8 veicoli, nuovi di fabbrica, attrezzati per le
attività di raccolta rifiuti con sistema a caricamento posteriore Numero di
riferimento: 463/2020

luogo di esecuzione del contratto: PINEROLO (TO)

stazione appaltante: ACEA Pinerolese Industriale SpA

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

importo:  769.000,00 EUR

CIG: 8264751049

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166374-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=166374-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166374-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=166374-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/tender/145https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/tender/145

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

- 53 -



rif. horienta: 2.694.084 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: BS82-20/AP - Affidamento servizi di telefonia fissa ponti radio
e servizi connessi Gruppo Veritas

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Gruppo Veritas

Italia-Venezia: Servizi telefonici e di trasmissione dati

importo:  16.000.000,00 EUR

CIG: 8250552AE3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166922-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=166922-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166922-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=166922-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50333200: Riparazione e manutenzione di apparecchi per radiotelefonia

64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.694.243 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE

luogo di esecuzione del contratto: TORRENOVA (ME)

stazione appaltante: Comune di Torrenova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  1.606.868,40 EUR

CIG: 82121597FC

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=257225https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=257225

link ai documenti: http://www.comune.torrenova.me.it/avvisi-pubblici/370-lavori-di-realizzazione-del-nuovo-impianto-di-depurazione.htmlhttp://www.comune.torrenova.me.it/avvisi-pubblici/370-lavori-di-realizzazione-del-nuovo-impianto-di

-depurazione.html

CPV: 45232420: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque residue

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.694.800 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e
recupero/smaltimento finale dei fanghi codice EER 190805, suddiviso in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: NOVI LIGURE (AL)

stazione appaltante: Gestione Acqua SpA

Italia-Novi Ligure: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  1.946.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169776-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169776-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169776-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169776-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/tender/144https://gestioneacqua.acquistitelematici.it/tender/144

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.695.413 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIS Matera 'Capitale europea della cultura 2019» procedura di
gara aperta per l'affidamento dei lavori di 'realizzazione parco della storia
dell'uomo - città dello spazio»

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

stazione appaltante: Invitalia — Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA

Italia-Roma: Lavori di costruzione di musei

categoria prevalente: OS30

importo:  950.754,06 EUR

CIG: 8263371D75

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168039-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=168039-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168039-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=168039-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000060-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000060-2020/view/detail/1

CPV: 45212313: Lavori di costruzione di musei

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.695.788 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e
articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'appalto della fornitura, di n. 43
autobus nuovi di fabbrica, suddivisa in 4 lotti. Numero di riferimento: 19/2020

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: ARST SpA

Italia-Cagliari: Autobus pubblici

importo:  11.320.000,00 EUR

CIG: 825715430A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=169683-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=169683-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.arst.sardegna.ithttp://www.arst.sardegna.it

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

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.696.092 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura chiavi in mano di n. 2 automezzi
nuovi di fabbrica destinati alla raccolta e trasporto rifiuti e permuta di un
automezzo usato della società Saprodir srl Numero di riferimento: CIG
82678773F0

luogo di esecuzione del contratto: CEPAGATTI (PE)

stazione appaltante: Servizi ambientali provincia di Rieti srl

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

importo:  285.000,00 EUR

CIG: 82678773F0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=168446-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=168446-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://saprodir.it/2020/04/09/procedura-aperta-per-laffidamento-della-fornitura-chiavi-in-mano-di-n-2-automezzi-nuovi-di-fabbrica-destinati-alla-raccolta-e-trasporto-rifiuti-e-permuta-di-un-automezzo-usato-della-societa/http://saprodir.it/2020/04/09/procedura-aperta-per-laffidamento-della-fornitura-chiavi-in-mano-di-n-2

-automezzi-nuovi-di-fabbrica-destinati-alla-raccolta-e-trasporto-rifiuti-e-permuta-di-un-automezzo-u

sato-della-societa/

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.696.126 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta telematica indetta per la fornitura di
dispositivi medici per apparecchiature per patologia neonatale e pediatria per
l'AUSL della Romagna - suddivisa in 4 lotti distinti Numero di riferimento:
1274/20

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (1274/20)

Italia-Ravenna: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  3.162.848,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168393-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=168393-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168393-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=168393-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-lavori-soprasoglia-comunitaria/1320-dispositivi-medici-per-apparecchiature-per-patologia-neonatale-e-pediatriahttps://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratt

i/avvisi-bandi-inviti/contratti-lavori-soprasoglia-comunitaria/1320-dispositivi-medici-per-appar

ecchiature-per-patologia-neonatale-e-pediatria

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.696.311 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi relativi a organizzatori professionali di conferenze
Numero di riferimento: CFT/20/ETF/0001

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Fondazione europea per la formazione

Italia-Torino: Servizi relativi a organizzatori professionali di conferenze

importo:  4.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=167903-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=167903-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurementhttps://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6265https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6265

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.696.917 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE BIENNALE
PER LA FORNITURA TRIENNALE IN LOCAZIONE INCLUSIVE SERVICE DI
SISTEMI PER COLONSCOPIA ROBOTICA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE TOSCANA.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC
ATTREZZATURE SANITARIE

Forniture - Procedura aperta

importo:  1.485.000,00 EUR

CIG: 8262596DE8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163542https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163542

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163542https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163542

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
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rif. horienta: 2.697.244 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: D15-ControlCenter - accordo quadro per il supporto
nell'implementazione di sistemi avanzati per l'informazione ai passeggeri sui
servizi di trasporto pubblico in Alto Adige

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: STA – Strutture trasporto Alto Adige SpA

Italia-Bolzano: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

importo:  125.000,00 EUR

CIG: 827013072B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171901-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=171901-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171901-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=171901-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sta.bz.ithttp://www.sta.bz.it

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/734259https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/734259

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

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

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

- 63 -



rif. horienta: 2.697.952 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio per il conferimento della FORSU e
degli sfalci e potature prodotti da giardini e parchi provenienti dalla gestione
integrata dei rifiuti nel Comune di Terzigno Numero di riferimento: CIG
8265905896

luogo di esecuzione del contratto: TERZIGNO (NA)

stazione appaltante: Comune di Terzigno

Italia-Terzigno: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  2.594.690,00 EUR

CIG: 8265905896

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=172142-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=172142-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cucvesuviana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://www.cucvesuviana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.698.041 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti
codice CER 19. 12. 12 dagli impianti di ETRA SpA - n. 4 lotti. Durata 12 mesi.
Rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

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

stazione appaltante: ETRA SpA

Italia-Bassano del Grappa: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  4.038.897,60 EUR

CIG: 8267889DD4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=171927-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=171927-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://etraspa.bravosolution.comhttps://etraspa.bravosolution.com

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

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.698.423 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

ITALIA
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Realizzazione del Centro di ricerca di Biotecnologie e Medicina Traslazionale in
via Nizza 40 Area ex scalo Vallino - Opere di scavo e di bonifica LOTTO 2 A

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Universita' degli Studi di Torino

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.706.026,22 EUR

CIG: 8213115CE5

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=257433https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=257433

link ai documenti: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=088B2A22988813DEDDBF1565F37EDEBE?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00156https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=088B2A22988813DEDDBF15

65F37EDEBE?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G001

56

CPV: 45112320: Bonifica del terreno

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.698.497 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA
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Fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi
urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S.
della Regione Liguria.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

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

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  66.929.200,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123489047http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123489047

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123489047http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123489047

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

18142000: Visiere di sicurezza

19270000: Tessuti non tessuti

19270000: Tessuti non tessuti

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.698.828 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 15/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'ASTA
TORRENTIZIA PIENTINA NEL TRATTO SELIMATE-MOLINELLE. CUP:
F33H19000590003 - CIG: 8258249AA7.

luogo di esecuzione del contratto: PIETRAVAIRANO (CE)

stazione appaltante: Comune di Pietravairano (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  720.645,85 EUR

CUP: F33H19000590003

CIG: 8258249AA7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=10110409&sez=3&data1=10/04/2020&data2=18/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=10110409&sez=3&data1=10/04/2020&data2=18/05/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=10110409&sez=3&data1=10/04/2020&data2=18/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=10110409&sez=3&data1=10/04/2020&data2=18/05/2

020

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.699.603 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 1890PA_Procedura per l'affidamento di contratti pubblici per
la fornitura di dispositivi medici per oculistica

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona

Italia-Ancona: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  3.145.252,95 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171083-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=171083-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171083-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=171083-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.699.758 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura telematica per l'affidamento della fornitura di
apparecchiature elettromedicali per le strutture della ASL BT e dei servizi
connessi ed opzionali

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta - Andria - Trani

Italia-Andria: Apparecchiature mediche

importo:  532.000,00 EUR

CIG: 82409463C6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171011-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=171011-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171011-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=171011-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%20and%20CIG%20like%20%27%252582409463C6%2525%27http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%

20and%20CIG%20like%20%27%252582409463C6%2525%27

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33152000: Incubatrici
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rif. horienta: 2.700.743 del 10 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA
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Bando di gara

(MO-E-1358) Interventi di adeguamento del sistema di intercettazione del
materiale flottante a monte della cassa di espansione del fiume Panaro, comuni
di San Cesario sul Panaro e Spilamberto - ORD. 1/2017 (cod. int. 13064).

luoghi di esecuzione del contratto: SPILIMBERGO (PN)
SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

stazione appaltante: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  1.485.000,00 EUR

CIG: 9211665034

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 42 del 10 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFG8362http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFG8362

link ai documenti: https://www.agenziapo.it/bandi-di-garahttps://www.agenziapo.it/bandi-di-gara

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.662.606 del 11 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 19 MAGGIO 2020. 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: 2.692.479 del 08 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Marché de maîtrise d'uvre pour le réservoir et station de
traitement d'eau potable 'Safer»: réseaux, génie civil, station de pompage et
station de traitement Numero di riferimento: 2020MOE0012

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Régie comm d'eau et d'ass. La Créole

Francia-Saint-Paul: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

importo:  5.300.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167596-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167596-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://rcea-lacreole.e-marchespublics.comhttps://rcea-lacreole.e-marchespublics.com

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

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
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rif. horienta: 2.694.709 del 09 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Forestry England - Whinlatter Hydroelectric Power Scheme
Numero di riferimento: FEE-0699

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Forestry Commission (United Kingdom)

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

importo:  2.250.000,00 GBP ( 2.582.172,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169982-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169982-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.forestryengland.ukhttps://www.forestryengland.uk

link ai documenti: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Bristol:-Electrical-machinery%2C-apparatus%2C-equipment-and-consumables%3B-Lighting./VK47F642EPhttps://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Bristol:-Electrical-machinery%2C-apparatus%2C-

equipment-and-consumables%3B-Lighting./VK47F642EP

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

42000000: Macchinari industriali

45200000: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

45240000: Lavori di costruzione per opere idrauliche

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione
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Denominazione: Industry 4. 0 Demonstrator for ExDES Numero di riferimento:
UOE/2020/033/JU

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: University of Exeter (RC000653)

Regno Unito-Exeter: Sistema di automazione

importo:  190.000,00 GBP ( 218.050,08 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173449-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173449-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.exeter.ac.ukhttp://www.exeter.ac.uk

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=32794&B=EXETERhttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=32794&B=EXETER

CPV: 48921000: Sistema di automazione

71350000: Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria
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Banca centrale europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con
negoziato

Denominazione: Prestazione di servizi di consulenza concettuale in ambito
informatico Numero di riferimento: PRO-005358

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Germania-Frankfurt-am-Main: BCE - Prestazione di servizi di consulenza concettuale in ambito informatico

importo:  60.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=170131-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=170131-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ecb.europa.euhttp://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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Denominazione: Framework Agreement for the Bulk Supply of Continence
Products Numero di riferimento: SF050210

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: HealthTrust Europe LLP (HTE) acting as agent for the University Hospitals of Coventry and
Warwickshire NHS Trust (‘UHCW’)

Regno Unito-Birmingham: Prodotti per l'incontinenza

importo:  2.415.733,00 GBP ( 2.772.372,49 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173450-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173450-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.ukhttps://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk

link ai documenti: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.ukhttps://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk

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

33141621: Prodotti per l'incontinenza

33700000: Prodotti per la cura personale

33751000: Pannolini monouso
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Denominazione: Fourniture de dispositifs médicaux stériles de cardiologie
interventionnelle pour le Centre hospitalier de Pau

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Centre hospitalier de Pau

Francia-Pau: Materiali medici

importo:  1.612.264,90 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170856-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170856-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.ch-pau.fr/https://www.ch-pau.fr/

link ai documenti: https://www.achatpublic.com/https://www.achatpublic.com/

CPV: 33140000: Materiali medici
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