
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 17/2020

rif. horienta: 2.710.120 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara in due lotti per servizi relativi alla produzione e
manutenzione software in ambiente Microsoft e PHP - ID 2225

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

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software

importo:  17.688.898,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=182267-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=182267-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-sw-in-ambiente-microsoft-php-per-sogeihttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-sw-in-ambiente-microsoft-php-per-sog

ei

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.711.077 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 - Procedura aperta in
modalità telematica per acquisto di una copertura assicurativa 'Directors &
Officers (D&O)»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste italiane SpA – Corporate affairs – Acquisti

Italia-Roma: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  4.800.000,00 EUR

CIG: 8275470DDE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=182972-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=182972-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/default.jsthttps://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/default.jst

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

- 2 -



rif. horienta: 2.712.195 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di recupero e razionalizzazione immobili nel complesso edilizio sito nel
Comune di Fiumicino in via Porto di Claudio n. 17

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA Servizio contratti, controllo e patrimonio

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  785.615,26 EUR

CIG: 8274293297

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 45 del 20 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8927http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8927

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=148764&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-12T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=148764&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-12T12:00:00&jk=

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.714.298 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: La fornitura in service di sistemi macchina reagenti occorrenti
al laboratorio di microbiologia e virologia S. Filippo Neri e, per le linee di
attività correlate, ai laboratori del sistema HUB/SPOKE 3 Numero di riferimento:
77199086

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Sistema di chimica clinica

importo:  139.555.535,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=183687-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=183687-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquistihttp://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti

CPV: 33159000: Sistema di chimica clinica
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rif. horienta: 2.714.299 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Il presente appalto, suddiviso in 25 lotti unici e indivisibili, ha
per oggetto la fornitura di soluzioni infusionali, per un importo totale posto a
base d'asta pari a 368 769,00 EUR, IVA esclusa (numero gara 7737434) come
specificamente indicati nell'allegato B al presente

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Italia-Viterbo: Medicinali vari

importo:  1.290.692,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=183685-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=183685-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.phphttp://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 2.714.305 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 60 furgoni lamierati da 35 q. li per allestimenti
viabilità comprensiva di trasporto e scarico presso la sede dell'allestitore.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Italia-Roma: Furgoni

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 8276226DBD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=183677-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=183677-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34136000: Furgoni
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rif. horienta: 2.714.455 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per
l'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di
comunicazione INAIL Numero di riferimento: 01165400589201900673

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Italia-Roma: Servizi pubblicitari

importo:  800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184409-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=184409-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184409-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=184409-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://inail.ithttp://inail.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f341e1c9c78ddc45https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f341e1c9c78d

dc45

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 2.714.827 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per servizi di movimentazione dei materiali
necessari all'attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide del Programma
nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) Numero di riferimento: G00443

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Italia-Roma: Servizi di trasporto colli

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 825966070D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184556-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=184556-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184556-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=184556-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 60161000: Servizi di trasporto colli

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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rif. horienta: 2.715.103 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione di licenze software
in base all'accordo HCL standard support

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Italia-Roma: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione

importo:  644.000,00 EUR

CIG: 82772391B5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186720-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=186720-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186720-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=186720-2020&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: 72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72267100: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.716.150 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Avviso di gara n. 8800002754 (Rif. AAT2/AB/0082/20). Accordo
quadro per la fornitura di gruppi elettrogeni ed accessori - n. 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Gruppi elettrogeni

importo:  2.490.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187309-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=187309-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187309-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=187309-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5404&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=203574c054edc2356e9d0d825179b0fahttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5404&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=203574c054edc2356e9d0d825179b0fa

CPV: 31122000: Gruppi elettrogeni
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rif. horienta: 2.716.451 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Aggiornamento tecnologico e potenziamento di sistemi di
videosorveglianza territoriale ubicati nella città di Napoli. N. inziativa ASP
2493661 Numero di riferimento: PON. 2018. UNESCO. B

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 - Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli
impianti tecnici e le telecomunicazioni (80202230589)

Italia-Roma: Sistema di videosorveglianza

importo:  1.363.000,00 EUR

CIG: 826431152E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186060-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=186060-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186060-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=186060-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/1555e84a4bda8451110956055https://www.poliziadistato.it/articolo/1555e84a4bda8451110956055

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza
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rif. horienta: 2.717.023 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 12 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto aereo, in uso esclusivo, di personale
dell'amministrazione della Difesa in ambito nazionale, internazionale ed
intercontinentale per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa - Direzione generale di commissariato e di servizi generali (M_D GCOM
DE22020 0000139 del 17/04/2020)

Italia-Roma: Servizi di linea di trasporto aereo

importo:  4.954.545,45 EUR

CIG: 8277507EDA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=186543-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=186543-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.commiservizi.difesa.ithttp://www.commiservizi.difesa.it

CPV: 60410000: Servizi di linea di trasporto aereo
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rif. horienta: 2.717.093 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI E
GESTIONE INFORMATIZZATA DI N. 5 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CUI N. 4
IN COMODATO D USO GRATUITO E N. 1 DI PROPRIETA DELL AZIENDA
OLTRE A SERVIZI ACCESSORI.

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: A.S.A. TIVOLI S.P.A

MEPA RDO 2554062

importo:  220.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4e8ecca08db053fahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4e8ecca08db053fa

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4e8ecca08db053fahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=4e8ecca08db0

53fa

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

- 13 -



rif. horienta: 2.717.582 del 23 aprile 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per il servizio di supporto ai sistemi
informativi di ATAC dei moduli SAP R/3 comprensivo di presidio applicativo
Numero di riferimento: Bando di Gara n. 38/2020 - CIG: 8269255519

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

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

importo:  249.950,00 EUR

CIG: 8269255519

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=188685-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=188685-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003016-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003016-2020/view/detail/1

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.719.487 del 23 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizo di ristorazione a ridotto impatto ambientale per i
minori ristretti e per la mensa obbligatoria del personale nelle strutture penale
minorile Casal del Marmo di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Centro per la giustizia minorile perl il Lazio l'Abruzzo e il Molise

Italia-Roma: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

importo:  1.112.521,44 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188686-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=188686-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188686-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=188686-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.giustizia.ithttp://www.giustizia.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: 55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
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rif. horienta: 2.714.562 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema
elettrico della linea C della metropolitana di Roma Numero di riferimento:
Bando di gara n. 39/2020.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Atac SpA - Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

importo:  4.587.386,59 EUR

CIG: 827838101E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185283-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=185283-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185283-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=185283-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002952-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002952-2020/view/detail/1

CPV: 50710000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
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rif. horienta: 2.719.828 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Esecuzione dei servizi di manutenzione delle aree verdi di
proprietà e/o gestite da EUR SpA Numero di riferimento: 82676085F3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR SpA

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

importo:  5.473.353,89 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=191288-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=191288-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6c35a08022996bc1https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6c35a0802299

6bc1

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.720.035 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione triennale di licenze software IBM
Passport advantage e acquisto di licenze software IBM con manutenzione per
36 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Italia-Roma: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione

importo:  1.625.000,00 EUR

CIG: ICT058AP20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191236-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=191236-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191236-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=191236-2020&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: 72261000: Servizi di assistenza software

72267100: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.720.715 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di progettazione, incluse le indagini ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di assistenza tecnica
in fase di realizzazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Italia-Roma: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

importo:  14.222.827,81 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191199-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191199-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttp://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 2.720.733 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi
urbani e assimilati, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell'arenile per il
Comune di Pomezia

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio sanitaria Pomezia srl

Italia-Pomezia: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  69.997.837,53 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191148-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191148-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191148-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191148-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.721.195 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di capi di vestiario e
manufatti di equipaggiamento occorrenti per le esigenze del personale della
Polizia di Stato FL 404. Anni 2020, 2021 e 2022. Numero di riferimento: FL 404

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 – Ufficio attività contrattuali per il vestiario
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato (FL 404)

Italia-Roma: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

importo:  12.646.300,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190505-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=190505-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190505-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=190505-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquistinretepa.ithttps://www.acquistinretepa.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: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18235000: Pullover, cardigan e altri articoli affini

18331000: Magliette

18425000: Cinture

18443310: Berretti

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.721.290 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto per la fornitura di gasolio SAC destinato alle unità
navali del Corpo - biennio 2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

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

Italia-Formia: Combustibile diesel (EN 590)

importo:  3.248.110,00 EUR

CIG: 82711229CA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=190480-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=190480-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09134220: Combustibile diesel (EN 590)
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rif. horienta: 2.721.881 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura n. 40 000 paia di scarponcini multifunzione di
sicurezza. CIG: 8250824B59, CUP: F89E20001370006. Iniziativa ASP 2545853

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile –
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali – Area III

Italia-Roma: Calzature protettive

importo:  6.000.000,00 EUR

CIG: 8250824B59

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=190488-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=190488-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=737a2ce39e0024a2https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=737a2ce39e00

24a2

CPV: 18830000: Calzature protettive
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rif. horienta: 2.721.886 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta accelerata per la fornitura di n. 212 posti
letto, ognuno composto da arredi e complementi di arredo, per le esigenze
della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro unico contrattuale

Italia-Roma: Mobili per camere da letto

importo:  291.934,60 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=190482-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=190482-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-di-212-posti-letto-per-la-scuola-mar.-e-brig.-di-firenzehttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-di-21

2-posti-letto-per-la-scuola-mar.-e-brig.-di-firenze

CPV: 39100000: Mobili

39143100: Mobili per camere da letto

- 24 -



rif. horienta: 2.696.098 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto 7/2020 - Gara comunitaria a procedura aperta,
mediante accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento della fornitura di segnaletica verticale Numero di riferimento:
APP. 7/2020

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Veneto Strade SpA

Italia-Mestre: Segnaletica stradale

importo:  500.000,00 EUR

CIG: 82643136D4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168435-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=168435-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168435-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=168435-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://venetostrade.acquistitelematici.it/tender/309https://venetostrade.acquistitelematici.it/tender/309

CPV: 34992200: Segnaletica stradale
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rif. horienta: 2.708.939 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura e posa in opera postazioni
conferimento rifiuti differenziati 'Green point» Numero di riferimento:
8271498016

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: Cosmari srl

Italia-Tolentino: Contenitori per rifiuti

importo:  770.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179440-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=179440-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179440-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=179440-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/fornitura-e-posa-in-opera-postazioni-conferimento-rifiuti-differenziati-green-point-delibera-cda-138-del-14-11-2019-cpv-44613800-8-cig-8271498016/https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/fornitura-e-posa-in-opera-postazioni-conferimento-rifiuti-diff

erenziati-green-point-delibera-cda-138-del-14-11-2019-cpv-44613800-8-cig-8271498016/

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti

44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.712.050 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA POTABILE

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: CAFC S.p.A.(UD)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  400.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.cafcspa.com/index.php/cafc-informa/bandi-e-albi/bandi-attivihttps://www.cafcspa.com/index.php/cafc-informa/bandi-e-albi/bandi-attivi

CPV: 38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38420000: Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas

38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 2.710.241 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

CAMICI CHIRURGICI PER AMBIENTE OPERATORIO

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  1.547.500,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123676619http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123676619

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123676619http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123676619

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33199000: Indumenti per personale medico
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rif. horienta: 2.710.548 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di architettura/ingegneria inerenti la realizzazione di
nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nel 'lotto H» del comparto R. 5. 2.
'ex Mercato ortofrutticolo» - quartiere Navile Numero di riferimento: N. ro gara:
7736526

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Comune di Bologna - UI appalti e contratti

Italia-Bologna: Vari servizi di ingegneria

importo:  1.608.579,76 EUR

CIG: 826937474C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182343-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=182343-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182343-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=182343-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2549922http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2549922

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.711.532 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di microscopi operatori e relativi accessori per le
sale operatorie AUSL Romagna

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Italia-Ravenna: Apparecchi per sala operatoria

importo:  4.379.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=181612-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=181612-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2455368http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2455368

CPV: 33162100: Apparecchi per sala operatoria
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rif. horienta: 2.711.571 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura arredi destinati alla sede dell'ATER di Padova

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOSAMPIERO (PD)

stazione appaltante: Federazione dei Comuni del Camposampierese

Italia-Camposampiero: Arredamento vario

importo:  540.356,60 EUR

CIG: 82742975E3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=181544-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=181544-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://fcc.tuttogare.it/gare/id18464-dettagliohttps://fcc.tuttogare.it/gare/id18464-dettaglio

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.711.616 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di contenitori con vasca metallica di diverse
volumetrie, svuotabili tramite attrezzature meccaniche, per raccolta RSU
differenziata e indifferenziata Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2012000030

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Italia-Bologna: Cassonetti per rifiuti

importo:  12.169.830,00 EUR

CIG: 8181099876

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181474-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=181474-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181474-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=181474-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.711.754 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza ed
adeguamento infrastrutturale del Porto di Marina di Camerota - Lotto 1"

luogo di esecuzione del contratto: CAMEROTA (SA)

stazione appaltante: Comune di Camerota (SA)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  4.499.726,01 EUR

CUP: F97G17000040009

CIG: 8231635019

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120442&sez=3&data1=20/04/2020&data2=03/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120442&sez=3&data1=20/04/2020&data2=03/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120442&sez=3&data1=20/04/2020&data2=03/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120442&sez=3&data1=20/04/2020&data2=03/06/2

020

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
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rif. horienta: 2.711.755 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per la fornitura in uso di un'architettura informatica integrata
sviluppata in modo da essere interattiva con il contribuente a mezzo web
service per la gestione diretta delle entrate tributarie ed extratributarie
comunali, nonche dei necessari servizi di supporto, affiancamento ed
integrazione del personale dell'Area Economico - Finanziaria - Ufficio Tributi -
C.I.G. 82741669C7.

luogo di esecuzione del contratto: MELFI (PZ)

stazione appaltante: Asmel Consortile per il Comune di Melfi (PZ)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.680.000,00 EUR

CIG: 82741669C7

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120401&sez=3&data1=20/04/2020&data2=29/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120401&sez=3&data1=20/04/2020&data2=29/05/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120401&sez=3&data1=20/04/2020&data2=29/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20120401&sez=3&data1=20/04/2020&data2=29/05/2

020

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.712.053 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO
L'IMPIANTO BASE SITO IN VIALE EUROPA

luogo di esecuzione del contratto: LIGNANO SABBIADORO (UD)

stazione appaltante: CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO(UD)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  300.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.lignano.org/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/http://www.lignano.org/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 2.712.060 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 22 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Acquisto di DPI Mascherine Facciali FFP3 necessarie per fronteggiare l
emergenza Covid-19

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA

MEPA RDO 2552353

importo:  212.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=51e3ace62ed67a0fhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=51e3ace62ed67a0f

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=51e3ace62ed67a0fhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=51e3ace62ed6

7a0f

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.712.161 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

intervento denominato Adeguamento sismico ed ampliamento per nuova
palestra del plesso scolastico del Capoluogo - Istituto comprensivo
Sanfront-Paesana nel Comune di Sanfront.

luoghi di esecuzione del contratto: SANFRONT (CN)
SANFRONT (CN)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MONVISO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.932.000,00 EUR

CUP: C72H18000140002

CIG: 8218720E49

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 45 del 20 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8852http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8852

link ai documenti: https://unionecomunimonviso.tuttogare.it/gare/id18460-dettagliohttps://unionecomunimonviso.tuttogare.it/gare/id18460-dettaglio

CPV: 45000000: Lavori di costruzione

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.712.176 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Caratterizzazione sedimi nel bacino portuale di Gioia Tauro.

luogo di esecuzione del contratto: GIOIA TAURO (RC)

stazione appaltante: AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  383.650,00 EUR

CUP: F57G18000040005

CIG: 8263816CAF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 45 del 20 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFG8825http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFG8825

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiataurohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portogioiatauro

CPV: 71610000: Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza
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rif. horienta: 2.712.181 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 10 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio quinquennale di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinale
e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di
distribuzione presso i presidi ospedalieri e distretti socio sanitari di
competenza della ASL Brindisi

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: ASL BRINDISI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  12.298.563,56 EUR

CIG: 8275033541

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 45 del 20 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFK8924http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFK8924

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5060566&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-10T18:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5060566&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-10T18:00:00

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 2.712.351 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di
efficientamento energetico del complesso scolastico Jacopo da Volterra lotto II

luogo di esecuzione del contratto: VOLTERRA (PI)

stazione appaltante: COMUNE DI VOLTERRA - UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E
QUALITA' URBANA

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OS6

importo:  1.308.804,66 EUR

CIG: 8254309744

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163912https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163912

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163912https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163912

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.712.561 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 34/2020/GL - Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di sviluppo e gestione della piattaforma aziendale IOT

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM SpA

Italia-Milano: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

importo:  2.440.000,00 EUR

CIG: 8277356242

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184414-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=184414-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184414-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=184414-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000054-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000054-2020/view/detail/1

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

72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari
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rif. horienta: 2.712.781 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento mediante accordo quadro con più operatori
economici dei servizi di progettazione relativi ad opere di ampliamento o
adeguamento degli impianti di depurazione di Acquevenete SpA

luogo di esecuzione del contratto: MONSELICE (PD)

stazione appaltante: Acquevenete SpA

Italia-Monselice: Vari servizi di ingegneria

importo:  2.800.000,00 EUR

CIG: 8277177E87

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185269-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185269-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185269-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185269-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.713.138 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 03-2020 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente
sgombero neve, trattamenti anti-ghiaccio e attività di pulizia stagionale

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Italia-Trieste: Servizi di sgombero neve

importo:  7.437.600,00 EUR

CIG: 8262347071

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184398-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184398-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184398-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184398-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 90620000: Servizi di sgombero neve

90630000: Servizi di lotta contro il gelo
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rif. horienta: 2.713.520 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di
'adeguamento sismico dell'edificio strategico di palazzo Santa Lucia - Napoli
sede della G. regionale della Campania» Numero di riferimento: 3057/A-LT/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania – Ufficio speciale «Grandi opere» – UOD 01

Italia-Napoli: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG2

importo:  16.523.636,28 EUR

CIG: 82245991CE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183302-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183302-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183302-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183302-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=120378&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-29T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=120378&tipoband

o=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_

PORTALE&scadenzaBando=2020-05-29T13:00:00&jk=

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

71221000: Servizi di progettazione di edifici

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.713.767 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di servizi assicurativi

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Provincia di Chieti

Italia-Chieti: Servizi assicurativi

importo:  2.479.500,00 EUR

CIG: 826923114C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=184411-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=184411-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://provinciachieti.stazioneappalti.it/gare/id18504-dettagliohttps://provinciachieti.stazioneappalti.it/gare/id18504-dettaglio

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.714.207 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Assegnazione della fornitura quinquennale di sistemi
diagnostici occorrenti alla UOC anatomia patologica

luogo di esecuzione del contratto: LEGNANO (MI)

stazione appaltante: ASST Ovest Milanese

Italia-Legnano: Sistemi diagnostici

importo:  875.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=183846-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=183846-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123732208http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123732208

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.714.677 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento
del servizio di ristorazione collettiva in forma di 'catering completo» a mezzo
self-service e del 'servizio a tavola» riservato agli AA. UU.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Accademia della Guardia di Finanza

Italia-Bergamo: Servizi di gestione mensa

importo:  1.745.920,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=184497-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=184497-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 55512000: Servizi di gestione mensa
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rif. horienta: 2.714.831 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta in ambito UE per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico presso il Comune di Campolongo Maggiore per il periodo
settembre 2020 - giugno 2023 Numero di riferimento: 8243360BDC

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia

Italia-Venezia: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  607.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=184472-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=184472-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.ve.ithttp://www.cittametropolitana.ve.it

link ai documenti: https://cmvenezia.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=f5576ab8-94c8-4fcb-b87a-68d83f0a5814https://cmvenezia.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=f5576ab8-94c8-4f

cb-b87a-68d83f0a5814

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.714.850 del 21 aprile 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei 'lavori di demolizione e ricostruzione della scuola secondaria
di primo grado in via Santa Lucia».

luogo di esecuzione del contratto: BELFORTE DEL CHIENTI (MC)

stazione appaltante: Comune di BELFORTE DEL CHIENTI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  691.904,90 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.comune.belfortedelchienti.mc.it/bandi-di-gara/avviso-pubblico-per-la-raccolta-delle-manifestazioni-di-interesse-per-lindividuazione-di-n-20-venti-operatori-economici-da-invitare-alla-procedura-negoziata-per-laffidamento-dei-lavori/https://www.comune.belfortedelchienti.mc.it/bandi-di-gara/avviso-pubblico-per-la-raccolta-delle-ma

nifestazioni-di-interesse-per-lindividuazione-di-n-20-venti-operatori-economici-da-invitare-alla-

procedura-negoziata-per-laffidamento-dei-lavori/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.713.054 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di analisi di laboratorio indagini
misure e supporto tecnico inerenti la piattaforma impiantistica di Bellolampo e
altre aree aziendali. CIG 8274077058. Numero di riferimento: Rep. n. 14/20

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Risorse Ambiente Palermo SpA

Italia-Palermo: Servizi di laboratorio

importo:  1.314.325,83 EUR

CIG: 8274077058

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184580-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184580-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://trasparenza.rapspa.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_218848_876_1.htmlhttps://trasparenza.rapspa.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_218848_876_1.html

CPV: 71620000: Servizi di analisi

71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.713.424 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 02 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Piano triennale 2020/2022 edilizia scolastica - decreto
interministeriale Mef, Miur e Mit n. 47/2018 - CUP G33H18000290001 - Scheda
416/2020 - Lavori di nuova costruzione e sostituzione edificio esistente

luogo di esecuzione del contratto: ASTI (AT)

stazione appaltante: Città di Asti

Italia-Asti: Lavori di costruzione di edifici scolastici

categoria prevalente: OG1

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8273474EB7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183396-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183396-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183396-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183396-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123789694http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123789694

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.715.321 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Elettrificazione linea Adria-Mestre - affidamento incarico
progettazione definitiva e coordinamento per sicurezza in fase progettazione
tratte tra Adria e Mira Buse. CIG: 8277686295, CUP: G91I19000010003 Numero
di riferimento: 13/2020

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Infrastrutture Venete srl

Italia-Padova: Servizi di ingegneria ferroviaria

importo:  447.045,39 EUR

CIG: 8277686295

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=187382-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=187382-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.infrastrutturevenete.it/https://www.infrastrutturevenete.it/

link ai documenti: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7B586ADA3428B789A58BFD7C446AE5D4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00001https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7B586ADA3428B78

9A58BFD7C446AE5D4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&cod

ice=G00001

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311230: Servizi di ingegneria ferroviaria
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rif. horienta: 2.715.322 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto e recupero termico dei fanghi biologici
prodotti dall'impianto di depurazione di Castiglione T. se (rif. APP_19/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Italia-Torino: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  1.681.000,00 EUR

CIG: 8270721EDE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=187380-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=187380-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.715.600 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Accordo quadro per attività di supporto alla verifica degli
impianti realizzati in ambito regionale dal concessionario del piano BUL per
iscrizione a patrimonio

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Lepida S.c.p.A.

Italia-Bologna: Servizi di consulenza in infrastrutture

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=186598-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=186598-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.lepida.nethttps://www.lepida.net

link ai documenti: https://www.lepida.net/bandi-gara-contrattihttps://www.lepida.net/bandi-gara-contratti

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311300: Servizi di consulenza in infrastrutture
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rif. horienta: 2.715.650 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei Lavori di Utilizzazione della Cava
di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera di Molteno - Comune
di Costa Masnaga (LC)

luogo di esecuzione del contratto: COSTA MASNAGA (LC)

stazione appaltante: Parco Regionale della Valle del Lambro

Procedura per lavori (procedura aperta)

importo:  2.175.480,50 EUR

CIG: 8231516DE1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123790323http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123790323

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123790323http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123790323

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.715.998 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Lavori/Servizi: Affidamento della concessione per la 'progettazione e
realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato
all'efficientamento energetico ed all'adeguamento normativo degli impianti di
pubblica illuminazione stradale, con l'introduzione di servizi di smart city e la
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresa
la fornitura di energia elettrica», da realizzarsi ai sensi dell'art. 183, comma 15,
del D.lgs. 50/2016, nel comune di Monforte San Giorgio (ME).

luogo di esecuzione del contratto: MONFORTE SAN GIORGIO (ME)

stazione appaltante: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG10

importo:  1.335.520,00 EUR

CIG: 8270837E98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/900https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/900

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

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

50232110: Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.716.144 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura continuativa di materiale elettrico (rif. APP_17/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Italia-Torino: Articoli elettrici

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 826786278E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187321-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=187321-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187321-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=187321-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31682000: Articoli elettrici
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rif. horienta: 2.716.147 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa in opera di griglie grossolane automatiche
compreso alienazione di quelle esistenti presso le vasche volano di Bresso,
Busto Garolfo, Casorezzo, Cerro Maggiore, Brugherio, Pozzo d'Adda Numero di
riferimento: 8277951D41

luoghi di esecuzione del contratto: MILANO (MI)
MILANO (MI)

stazione appaltante: Amiacque srl

Italia-Milano: Griglie

importo:  580.800,00 EUR

CIG: 8277951D41

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187313-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=187313-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187313-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=187313-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://acquisti.gruppocap.ithttps://acquisti.gruppocap.it

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

CPV: 44316300: Griglie
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rif. horienta: 2.716.901 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e manutenzione di un gascromatografo ad alta
risoluzione (HRGC) accompagnato da un rivelatore di massa ad alta risoluzione
per la spettrometria di massa tandem Numero di riferimento:
JRC/IPR/2020/OP/0968

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.D — Sustainable Resources (Ispra),
JRC.D.2 — Water and Marine Resources

Italia-Ispra (VA): Fornitura e manutenzione di un gascromatografo ad alta risoluzione (HRGC) accompagnato da
un rivelatore di massa ad alta risoluzione per la spettrometria di massa tandem

importo:  350.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185589-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=185589-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185589-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=185589-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6228https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6228

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38432210: Gascromatografi

38433100: Spettrometri di massa

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione
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rif. horienta: 2.717.165 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO "A5 - PARCHEGGIO MULTIPIANO EX
MOF" - LOTTO FUNZIONALE A - AMBITO EX MOF - DARSENA, NELL'AMBITO
DEL BANDO PERIFERIE

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Comune di Ferrara

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.050.371,31 EUR

CIG: 82350599A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=222http://servizi.comune.fe.it/index.php?id=222

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.718.274 del 23 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI BIOLOGICI
"ENOXAPARINA E TRASTUZUMAB" OCCORRENTI PER LE AZIENDE
SANITARIE DEL SSR DELLA REGIONE SICILIANA. (in 2 lotti)

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza Regione Siciliana

PROCEDURA APERTA

importo:  32.433.554,13 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00407

CPV: 33690000: Medicinali vari
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura prodotti chimici per il trattamento delle acque reflue
urbane c/o gli impianti di depurazione gestiti dalla Ruzzo Reti SpA

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: Ruzzo Reti SpA

Italia-Teramo: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua

importo:  2.101.455,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=189527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=189527-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura triennale (in noleggio) di
sistemi analitici completi per la determinazione di esami di coagulazione e
software per la gestione della terapia anticoagulante orale

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

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

Italia-Napoli: Reagenti e mezzi di contrasto

importo:  1.750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188075-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=188075-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188075-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=188075-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Noleggio mezzi raccolta rifiuti con la formula del 'full service»,
suddiviso in sette lotti

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: Cosmari srl

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

importo:  1.714.800,00 EUR

CIG: 8275206405

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188061-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=188061-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188061-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=188061-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/gara-noleggio-mezzi-raccolta-rifiuti-con-la-formula-del-full-service-delibera-a-contrarre-del-cda-n-39-del-13-03-2020-cpv-34144512-0-suddiviso-in-7-sette-lott/https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/gara-noleggio-mezzi-raccolta-rifiuti-con-la-formula-del-full-s

ervice-delibera-a-contrarre-del-cda-n-39-del-13-03-2020-cpv-34144512-0-suddiviso-in-7-sette-lott/

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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INDAGINE DI MERCATO RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B
E LORO CONSORZI DI CUI ALLA LEGGE N. 381 DEL 1991 PER AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI PORTIERATO ALLE SEDI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI LIVORNO - SERVIZIO GARE CONTRATTI ESPROPRI TRASPORTO PRIVATO

Servizi - Indagine di mercato

importo:  213.900,00 EUR

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/164067/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/164067/resume/

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/164067/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/164067/resume/

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: ID. 4462 CC. 08/20-I. Affidamento della prog. fattibilità
tecnica/ec. interventi adeguamento del collegamento dei servizi in Val
Polcevera: ponte torrente Secca SP3 (Serra Ricco')/via Levi (S. Olcese)

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Genova (80007350103)

Italia-Genova: Studi di ingegneria

importo:  235.980,79 EUR

CIG: 8265129836

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191097-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191097-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191097-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191097-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.genova.ithttp://www.cittametropolitana.genova.it

link ai documenti: https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4462https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4462

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71335000: Studi di ingegneria
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Perizia n. 7383 - Appalto integrato prog. esec. ed esecuzione
lavori presso Palazzo Allievi Accademia Navale di Livorno - CUP:
D42I20000000001 - CIG: 8276595E3F

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: Provveditorato Int. OO.PP. Toscana - Marche - Umbria - Firenze

Italia-Firenze: Altri lavori di completamento di edifici

categoria prevalente: OG11

importo:  41.024.790,94 EUR

CIG: 8276595E3F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189908-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189908-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189908-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189908-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-apertehttp://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte

CPV: 45450000: Altri lavori di completamento di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CdC per Mibact - lavori di 'restauro e valorizzazione del settore
settentrionale delle fortificazioni di Pompei - Torre di Mercurio»

luogo di esecuzione del contratto: POMPEI (NA)

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

Italia-Roma: Lavori di restauro

categoria prevalente: OG2

importo:  900.000,00 EUR

CIG: 8279502D2E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189901-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189901-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189901-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189901-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000073-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000073-2020/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS25: Scavi archeologici
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fornitura applicativo informatico di telegestione SAC

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Azienda generale Servizi municipali di Verona SpA

Italia-Verona: Sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192087-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=192087-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192087-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=192087-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 35710000: Sistemi di comando, controllo, comunicazione e informatici
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INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO
AMBIENTALE DELLAREA DI MONTE CALVARIO PER LA FRUIBILIT A PARCO.

luogo di esecuzione del contratto: BIANCAVILLA (CT)

stazione appaltante: Comune di Biancavilla

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  15.088.508,04 EUR

CIG: 8225857fec

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=259686https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=259686

link ai documenti: https://www.comune.biancavilla.ct.it/cms_bandi/default.aspx?1*189*0*1https://www.comune.biancavilla.ct.it/cms_bandi/default.aspx?1*189*0*1

CPV: 45112360: Lavori di bonifica di terreni

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS18B000: Componenti per facciate continue
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Sondaggi geotecnici galleria Santa Maria dei Santi

luogo di esecuzione del contratto: RAPONE (PZ)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.P.A.

Lavori - Procedura aperta

importo:  569.435,95 EUR

CIG: 82793163B3

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=259729https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=259729

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

CPV: 45111250: Lavori di indagine dei terreni

OS20B000: Indagini geognostiche
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa per
la responsabilità civile generale - CIG: 82037783C5

luogo di esecuzione del contratto: FOSSANO (CN)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Fossano Cervere

Italia-Fossano: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 82037783C5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=191177-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=191177-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.fossano.cn.ithttp://www.comune.fossano.cn.it

link ai documenti: http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat=36500&ID=45450&TipoElemento=paginahttp://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=8882&idCat

=36500&ID=45450&TipoElemento=pagina

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura suddivisa in lotti di 40 autobus per il trasporto
pubblico

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: SASA SpA

Italia-Bolzano: Veicoli a motore

importo:  14.022.920,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192080-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=192080-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192080-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=192080-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sasabz.it/http://www.sasabz.it/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/734822https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/734822

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34121100: Autobus pubblici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di centro stampa in regime di outsourcing
comprensivo di stampa di materiale per la comunicazione dell'ente. Periodo 1.
10. 2020-30. 9. 2023

luogo di esecuzione del contratto: PADERNO DUGNANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Paderno Dugnano

Italia-Paderno Dugnano: Servizi di stampa digitale

importo:  338.400,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191145-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=191145-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191145-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=191145-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.paderno-dugnano.mi.ithttp://www.comune.paderno-dugnano.mi.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123795948http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123795948

CPV: 79811000: Servizi di stampa digitale
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta l'acquisizione del servizio di lavoro aereo
per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi. Anno 2020

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Ufficio speciale - Centrale unica di committenza Regione Siciliana

Italia-Palermo: Servizi aerei di lotta antincendio

importo:  3.100.800,00 EUR

CIG: 8278284012

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191149-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=191149-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191149-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=191149-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.regione.sicilia.ithttps://appalti.regione.sicilia.it

link ai documenti: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00405https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00405

CPV: 60442000: Servizi aerei di lotta antincendio
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Servizio pluriannuale di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e
servizi accessori nel territorio comunalre di Borgia

luogo di esecuzione del contratto: BORGIA (CZ)

stazione appaltante: Comune di Borgia

Servizi - Procedura aperta

importo:  314.783,56 EUR

CIG: 82540311DC

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=259819https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=259819

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120420&sez=3&data1=24/04/2020&data2=29/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120420&sez=3&data1=24/04/2020&data2=29/05/2

020

CPV: 90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DEGLI EDIFICI DEL
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: SUA Provincia di Venezia

Bando di gara con procedura aperta

importo:  320.000,00 EUR

CIG: 81617118FA

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/gara-telematica-sua-conto-del-comune-di-san-michele-al-tagliamento-procedura-aperta-ambitohttp://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/gara-telematica-sua-conto-del-comune-di-san-michel

e-al-tagliamento-procedura-aperta-ambito

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici

- 77 -



rif. horienta: 2.722.706 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA
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Bando di gara

servizio di stampa in grandi formati e allestimenti

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING S.P.A.

Bando di gara - Settori speciali

importo:  80.000,00 EUR

CIG: 82782568F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 47 del 24 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9101http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9101

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

CPV: 79811000: Servizi di stampa digitale
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rif. horienta: 2.722.717 del 24 aprile 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

ITALIA
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Bando di gara

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO LANFRANCHI, SEDE DEL
MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA - DEPOSITI E
LABORATORI DI RESTAURO EDIFICIO PAIP - MATERA

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

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:  1.134.891,13 EUR

CUP: F12C16000130006

CIG: 82772445D4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 47 del 24 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9256http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9256

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000078-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000078-2020/view/detail/1

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.709.606 del 25 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA
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Bando di gara

Procedura aperta, interamente telematica, per l'affidamento dei lavori di:
"13_1_232 "Sistema di laminazione e riqualificazione del Torrente Pesa - Primo
stralcio Lotto A - Aree di laminazione Bramasole e SNAM" Codice Rendis
AB24R005

luoghi di esecuzione del contratto: MONTELUPO FIORENTINO (FI)
LASTRA A SIGNA (FI)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO - CB3MV

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  1.429.429,08 EUR

CUP: C93H19000840005

CIG: 8272815EE4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 44 del 17 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8681http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8681

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/006249-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/006249-2020/view/detail/1

CPV: 45330000: Lavori di idraulica

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.722.953 del 25 aprile 2020
data di scadenza: 24 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL ART. 60 DEL D.LGS 50 2016 PER LA
FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO
DELLA MOBILIT SOSTENIBILE -PIANI ATTUATIVI- DEL TERRITORIO
METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA PUMS METRO-RC

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

MEPA RDO 2542926

importo:  214.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b5df8dea544ed7bchttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b5df8dea544ed7bc

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b5df8dea544ed7bchttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b5df8dea544e

d7bc

CPV: 71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 2.723.007 del 26 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

ITALIA
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NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE TERMENO

luogo di esecuzione del contratto: TERMENO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

stazione appaltante: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.124.544,87 EUR

CIG: 8275682CD1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/735976https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/735976

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

- 82 -



rif. horienta: 2.710.020 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Supply of Vet Equipment to Aberystwyth University Numero di
riferimento: AU/2019/267/VetEquip

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Aberystwyth University

Regno Unito-Aberystwyth: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

importo:  1.604.440,00 GBP ( 1.836.812,64 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183152-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183152-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.aber.ac.uk/http://www.aber.ac.uk/

link ai documenti: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.htmlhttps://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

CPV: 30211300: Piattaforme informatiche

32344260: Apparecchiature multiplex e radiofoniche

32552320: Multiplatori

33141300: Apparecchi per puntura e prelievo di sangue

33141510: Emoderivati

33141580: Sangue animale

33152000: Incubatrici

33610000: Medicinali per il tubo digestivo e il metabolismo

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38432000: Apparecchi per analisi

38434510: Citometri

38437000: Pipette da laboratorio e accessori

38437100: Pipette

38437110: Punte di pipette

38437120: Supporti per pipette

38510000: Microscopi

38512200: Microscopi molecolari

38950000: Reazione a catena della polimerase

38951000: Reazione a catena della polimerase in tempo reale

39141300: Armadietti

39711100: Frigoriferi e congelatori

39711110: Frigoriferi con congelatore

39711120: Congelatori

39711124: Congelatori industriali

42931000: Centrifughe
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rif. horienta: 2.710.639 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Asesoramiento técnico para desarrollo y planificación de la
actividad preventiva de revisión y actualización de la evaluación inicial de
riesgos laborales de la Dirección General de la Policía Numero di riferimento:
001/20/RL/05

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía) (S2816015H)

Spagna-Madrid: Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi

importo:  566.726,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182150-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182150-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k0os9T9tReUSugstABGr5A%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=k0os9T9tReUSugst

ABGr5A%3D%3D

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

- 84 -



rif. horienta: 2.711.573 del 20 aprile 2020
data di scadenza: 17 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Framework Agreement of Chemicals for Laboratory Work
Numero di riferimento: UH 2019-47

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Uppsala universitet (202100-2932)

Svezia-Uppsala: Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

importo:  180.000.000,00 SEK ( 16.576.380,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181540-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181540-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://uu.se/https://uu.se/

link ai documenti: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=49706https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=49706

CPV: 24300000: Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche

24310000: Sostanze chimiche di base inorganiche

24311500: Idrossidi utilizzati come sostanze chimiche inorganiche di base

24315000: Sostanze chimiche inorganiche varie

24320000: Prodotti chimici di base organici

24900000: Prodotti chimici fini e vari
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rif. horienta: 2.716.143 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Acquisition d'un combiné d'hydrocurage 26 tonnes destiné à
l'entretien du réseau tubulaire et visitables existant sur la métropole de Lyon
Numero di riferimento: 20-Eau-027

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Métropole de Lyon (20004697700019)

Francia-Lione: Autovetture speciali

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187322-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187322-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.marchespublics.grandlyon.comhttp://www.marchespublics.grandlyon.com

CPV: 34114000: Autovetture speciali
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rif. horienta: 2.716.525 del 22 aprile 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisition de dispositifs médicaux pour les besoins du
département de la Manche Numero di riferimento: Dgs-152-20

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Département de la Manche (22500502400081)

Francia-Saint-Lô: Attrezzi di protezione

importo:  3.466.723,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185925-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185925-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://marchespublicsmanche.frhttp://marchespublicsmanche.fr

link ai documenti: http://marchespublicsmanche.frhttp://marchespublicsmanche.fr

CPV: 18143000: Attrezzi di protezione
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rif. horienta: 2.718.756 del 23 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Power Transformer Procurement

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Elenia Palvelut Oy (2658611-8)

Finlandia-Tampere: Trasformatori

importo:  7.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189531-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189531-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://tarjouspalvelu.fi/elenia?id=296636&tpk=5f4caaef-0569-457f-b8a9-13afb7ca0517https://tarjouspalvelu.fi/elenia?id=296636&tpk=5f4caaef-0569-457f-b8a9-13afb7ca0517

CPV: 31170000: Trasformatori
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rif. horienta: 2.719.561 del 23 aprile 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Contratación del suministro de tres unidades de excavadora
de ruedas (tipo obra pública) con contrato de conservación M+C Numero di
riferimento: TSA000068998

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) (A28476208)

Spagna-Madrid: Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti

importo:  846.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188211-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188211-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X5PdftU3COerz3GQd5r6SQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X5PdftU3COerz3G

Qd5r6SQ%3D%3D

CPV: 43200000: Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti
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