
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 18/2020

rif. horienta: 2.723.823 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Gara europea a procedura ristretta per l'affidamento, mediante accordo quadro,
del servizio di progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, e di assistenza tecnica in fase di
realizzazione per interventi di sostituzione delle barriere integrate da eseguirsi
sulla rete autostradale gestita in concessione da Autostrade per l'Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  14.652.279,37 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=193655-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=193655-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 2.724.890 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta suddivisa in due lotti per: 1) lotto 1: fornitura di n. 50
autovetture a trazione elettrica (BEV); 2) lotto 2: fornitura, posa in opera e
messa in esercizio di n. 50 colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.885.245,90 EUR

CIG: 8280843FCE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=192992-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=192992-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparentehttp://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente

CPV: 31681500: Ricaricatori

34144900: Veicoli elettrici
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rif. horienta: 2.724.960 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Consultazione preliminare di mercato per l'approvvigionamento di apparati
portatili per la rilevazione di CWA e TIC tipo MX908

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Segretariato Generale della Difesa DNA -direzione degli armamenti terrestri - I Reparto - 3^
Divisione

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  471.721,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44367&codiceSA=97154840587&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44367&codiceSA=97154840587&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44367&codiceSA=97154840587&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44367&codiceS

A=97154840587&codiceSistema=1

CPV: 38433000: Spettrometri

38433100: Spettrometri di massa
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rif. horienta: 2.721.077 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Riqualificazione delle aree esterne presso il Polo Salario a
Roma Numero di riferimento: 7732520

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Italia-Roma: Lavori di costruzione di parcheggi

categoria prevalente: OG3

importo:  1.346.204,75 EUR

CIG: 8269997969

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189909-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189909-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189909-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189909-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9fa49cc5-74d5-4551-8be0-e56929f38938http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9fa49cc5-74d5-455

1-8be0-e56929f38938

CPV: 45223300: Lavori di costruzione di parcheggi

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.726.128 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s. m. i., per il noleggio full risk di un sistema RIS-PACS e CLS
con relativi componenti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.900.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=195368-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=195368-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48180000: Pacchetti software medici

48800000: Sistemi e server di informazione
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rif. horienta: 2.727.664 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA n. 8546 per la fornitura di trasduttori di corrente e tensione -
trasformatori (GM 073) suddivisa in due lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.056.000,00 EUR

CIG: 8276266EBF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=197466-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=197466-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.728.331 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto del servizio di vigilanza armata. - lotto 1: CIG
8283781854 importo a base di gara 10 704 720,00 EUR oltre IVA, - lotto 2: CIG
8283809F6D importo a base di gara 11 274 120,00 EUR oltre IVA. Gli importi
indicati sono comprensivi dell'opzione di proroga

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Grandi Stazioni Rail SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.455.590,00 EUR

CIG: 8283781854

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=197598-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=197598-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://acquistionline.grandistazioni.ithttps://acquistionline.grandistazioni.it

link ai documenti: https://acquistionline.grandistazioni.it/web/login.htmlhttps://acquistionline.grandistazioni.it/web/login.html

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.726.691 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria non programmata degli impianti semaforici e di
segnaletica luminosa esistenti nel territorio di Roma Capitale. Nell'appalto sono
ricomprese altresì attività eventuali di: manutenzione straordinaria
programmata (ulteriore a quella prevista di 'manutenzione non programmata»),
realizzazione di nuovi impianti e ristrutturazione/modifica di impianti esistenti,
subordinatamente alla sopravvenienza, durante il periodo di validità del
contratto, di finanziamenti ad hoc da parte di soggetti terzi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Servizi per la mobilità srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS9

importo:  45.202.106,61 EUR

CIG: 8265565005

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196572-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=196572-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196572-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=196572-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5c42db6f-019d-46ca-bc2b-bdf0ee94bbc7https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5c42db6f-

019d-46ca-bc2b-bdf0ee94bbc7

CPV: 45233140: Lavori stradali

45316212: Installazione di semafori stradali

50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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rif. horienta: 2.729.279 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di assistenza sistemistica database DB2 relativamente al supporto
specialistico sui seguenti software: - assistenza su IBM DB2 LUW, - assistenza
IBM InfoSphere Federation Server, - assistenza IBM InfoSphere Data
Replication (SQL e CDC in ambiente AIX e zOS), - assistenza su IBM DB2 for
z/OS, - assistenza su software BMC DB2 Solution for DB2 z/OS, - assistenza su
software IBM DB2 Tools for z/OS, - assistenza su software IBM QMF Enterprise
edition.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  555.834,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=199057-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199057-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=199057-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72320000: Servizi di banche dati
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rif. horienta: 2.730.544 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E ASSIMILATI, ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PULIZIA
DELLARENILE PER IL COMUNE DI POMEZIA

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Comune di Pomezia - Stazione Unica Appaltante cittA di Pomezia, Aprilia e Comune di Ardea

Servizi - Procedura aperta

importo:  69.997.837,53 EUR

CIG: 8277836E5A

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=260473https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260473

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260473https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260473

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.730.555 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta finalizzata all'affidamento annuale eventualmente rinnovabile
della fornitura in service di un sistema complesso per test di biologia
molecolare infettivologica per una spesa complessiva biennale presunta di
5.601.200,00 iva esclusa, comprensiva di 1.200,00, quali oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - UOC ABS

Forniture - Procedura aperta

importo:  5.601.200,00 EUR

CIG: 82849350A6

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=260542https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260542

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260542https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260542

CPV: 33150000: Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica
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rif. horienta: 2.731.209 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di materiale vario per depuratori - Acea Ato2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea Affari e Servizi Corporate Acquisti e Logistica(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  425.000,00 EUR

CIG: 82796642E1

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5414&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=eeaa433b510cbfd7611fb4640cf9bedfhttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5414&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=eeaa433b510cbfd7611fb4640cf9bedf

CPV: 42912130: Apparecchi di filtraggio o depurazione di bevande

42912330: Apparecchi di depurazione dell'acqua

42956000: Parti di macchinari di depurazione
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rif. horienta: 2.731.226 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di arredi, a ridotto
impatto ambientale secondo il D.M.11/01/2017,di tipo operativo, dirigenziale e
per smart - working, per i siti di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo sul
territorio nazionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI

Bando di gara con procedura aperta

importo:  11.596.535,84 EUR

CIG: 8283986182

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-gara-arredi-ridotto-impatto-ambientale-28-04-2020.htmlhttps://www.poste.it/bando-gara-arredi-ridotto-impatto-ambientale-28-04-2020.html

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.731.258 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di acqua,
bevande ecc. mediante distributori automatici

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per i Servizi Strumentali Ufficio
Patrimonio Gare e Contratti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.975.998,00 EUR

CIG: 82741425FA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 29 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFA9571http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFA9571

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f26fbbb95960967ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f26fbbb959609

67a

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.731.262 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale con assicurazione del
servizio di sopravvitto.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.284.321,00 EUR

CIG: 8269886DCE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 29 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFC9400http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFC9400

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f6b94675b3aa7794https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f6b94675b3aa

7794

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 2.731.901 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per i sistemi i-Sisen, scorte e
SisenBI dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano di Acquirente Unico. In
particolare il servizio è articolato nei seguenti punti: - gestione applicativa, -
supporto per l'infrastruttura tecnologica, - manutenzione evolutiva, adeguativa
e correttiva. Come dettagliatamente descritti nella documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acquirente Unico SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  270.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202048-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=202048-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202048-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=202048-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72232000: Sviluppo di software per trattamento transazionale e software personalizzati
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rif. horienta: 2.731.909 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto il servizio di design della piattaforma digitale dedicata
ai clienti del Polo export e internazionalizzazione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SACE

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  500.000,00 EUR

CIG: 8281940916

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=201926-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=201926-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 2.731.989 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Adeguamento delle capacità computazionali e di storage del datacenter che
deve ospitare la soluzione di VDI Citrix infrastrutturale e applicativa della
Difesa

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2547050

importo:  400.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3a70d374ac96e8b7https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3a70d374ac96e8b7

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3a70d374ac96e8b7https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3a70d374ac96

e8b7

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 2.732.097 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Spettrometri portatili per rilevamento radionuclidi e attività neutronica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2557491

importo:  309.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e4600d39b0221598https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e4600d39b0221598

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e4600d39b0221598https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e4600d39b022

1598

CPV: 38433000: Spettrometri
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rif. horienta: 2.734.432 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara d'appalto 'ponte» nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 e 10 bis del citato codice,
articolata in 35 lotti, per la fornitura di medicazioni speciali per mesi 12 con
espressa previsione di recesso anticipato nel caso di aggiudicazione della gara
da parte della centrale acquisti della Regione Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ASL di Latina

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  266.250,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200711-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200711-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151023&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-15T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151023&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-15T12:00:00&jk=

CPV: 33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.713.439 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e
ripristino ambientale dell'area di Monte Calvario per la fruibilità a parco

luogo di esecuzione del contratto: BIANCAVILLA (CT)

stazione appaltante: Comune di Biancavilla

Italia-Biancavilla: Lavori di bonifica di terreni

categoria prevalente: OG12

importo:  15.088.508,04 EUR

CIG: 8225857FEC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183381-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183381-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183381-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183381-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://comunebiancavilla.ct.ithttp://comunebiancavilla.ct.it

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00181https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00181

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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rif. horienta: 2.723.075 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

La concessione è costituita in un unico lotto territoriale per l'affidamento in
concessione dei servizi eco innovativa basso impatto ambientale di
somministrazione automatica di alimenti, bevande fredde/calde e di acqua
affinata da rete idrica presso le sedi della Regione del Veneto. La concessione
avrà durata di cinque anni salvo l'opzione di cui all'art. 63, comma 5 del D. Lgs.
50/2016.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Regione del Veneto — Direzione acquisti e AA.GG.

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  2.874.944,00 EUR

CIG: 8277676A52

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=194612-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=194612-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123838011http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123838011

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.723.272 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di una piattaforma software con licenze d'uso a tempo illimitato e
numero di utenti illimitato volta a gestire l'assistenza territoriale socio sanitaria
della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Fanno inoltre parte della presente
procedura anche i servizi professionali di: - progettazione e realizzazione delle
integrazioni del software con tutti i sistemi che ruotano attorno alla gestione
del distretto sanitario, - progettazione e trasferimento dei dati pregressi
dall'attuale sistema alla nuova soluzione proposta (opzionale), - installazione,
configurazione, collaudo e messa in produzione del sistema informativo, -
addestramento e formazione del personale, - assistenza e manutenzione, -
supporto specialistico per attività opzionali di sviluppo/evoluzione della
piattaforma.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Insiel SpA con socio unico Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (00118410323)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta - Italia-Trieste: Servizi di sviluppo di software personalizzati

importo:  1.120.000,00 EUR

CIG: 8267169BAB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193621-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=193621-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193621-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=193621-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.htmlhttps://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 2.723.433 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi: Affidamento del 'servizio di gestione, manutenzione e custodia
dell'impianto di depurazione acque reflue Zuccara e Residence Avola Antica,
con impianti annessi e connessi, per mesi 9 (nove)» - Comune di Avola (SR)

luogo di esecuzione del contratto: AVOLA (SR)

stazione appaltante: COMUNE DI AVOLA (SR)

PROCEDURA APERTA

importo:  641.058,60 EUR

CIG: 81589724B0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it//tender/903https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it//tender/903

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.723.826 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia degli edifici
pubblici di proprietà del Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Per
l'esatta descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, si rinvia al capitolato
speciale d'appalto e ai relativi allegati.

luogo di esecuzione del contratto: SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della Città metropolitana di Venezia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta - Italia-Venezia: Servizi di pulizia

importo:  576.000,00 EUR

CIG: 81617118FA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193649-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=193649-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193649-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=193649-2020&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=3e576d07-5a69-4b8f-ae58-ee3c04643925https://cmvenezia.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=3e576d07-5a69-4

b8f-ae58-ee3c04643925

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.724.896 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto: fornitura di n. 10 autocarri 2 assi attrezzati con vasca
da 7 m3, compattatore e sistema alza volta contenitori

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: ASSA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  720.000,00 EUR

CIG: 8273581706

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=192980-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192980-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=192980-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://assa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.725.507 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi di ingegneria finalizzati alla ricerca ed al contenimento delle perdite in
rete, in attuazione del progetto esecutivo di Ricerca perdite nella Provincia di
Terni 2° lotto - Narni, Amelia, Terni Fontana Di Polo.

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  599.879,00 EUR

CIG: 8275554333

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 48 del 27 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9287http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9287

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_siihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_sii

CPV: 71631430: Servizi di ispezione di perdite
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rif. horienta: 2.724.183 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto riguarda lavori di realizzazione dell'isolamento sismico alla base e
impianti sala De Cecco dell'edificio che ospita gli uffici del Consiglio regionale
dell'Abruzzo in p. zza Unione a Pescara - CIG: 8258553587 - CUP:
H23B19000120002.

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Consiglio regionale dell’Abruzzo

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.600.020,00 EUR

CIG: 8258553587

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192589-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=192589-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192589-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=192589-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.crabruzzo.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c8d8da9c-db4e-4695-86a0-85a13f4d0e88https://www.crabruzzo.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c8d8da9c-db

4e-4695-86a0-85a13f4d0e88

CPV: 45453000: Lavori di riparazione e ripristino

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.725.962 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

S. 1 - il Servizio di bonifica della banca dati tributaria comunale relativamente: -
alla IUC, nelle diverse componenti IMU - TASI - TARI, - al canone occupazione
spazi ed aree pubbliche, - all'imposta comunale sulla pubblicità; S. 2 - il
Servizio di bonifica ed accertamento del Servizio idrico; S. 3 - il Servizio di
accertamento dell'IMU - TASI - TARI; S. 4 - il Servizio in affidamento della
gestione ordinaria e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni, nonché della materiale affissione dei manifesti
e gestione presenze occupazione spazi ed aree pubbliche.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: Città metropolitana di Reggio Calabria — U.O.A. Stazione unica appaltante metropolitana (IT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.423.750,00 EUR

CIG: 821624430A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196404-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=196404-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196404-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=196404-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.siderno.rc.ithttps://www.comune.siderno.rc.it

link ai documenti: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandihttps://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandi

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione
normativa e funzionale del Data Center di Liguria Digitale S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Liguria Digitale S.p.A.

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OS30

importo:  2.192.603,50 EUR

CIG: 8243746A66

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123977994http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123977994

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123977994http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123977994

CPV: 45231400: Lavori generali di costruzione di linee elettriche

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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PROCEDURA APERTA D URGENZA AI SENSI DELL ART 60 c.3 DEL CODICE
PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) PROVENIENTE DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI BENEVENTO, PER UNA
DURATA DI MESI 6, RINNOVABILI PER ULTERIORI MESI 6, E PROROGABILI
PER ULTERIORI MESI 2 IN APPLICAZIONE DEL COMMA 1 lett.a) E DEL
COMMA 11 DELL ART.106,DEL CODICE

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: ASIA Benevento S.p.A.

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.342.583,00 EUR

CIG: 82831049A6

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=260282https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260282

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260282https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260282

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
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CUC Valconca per il Comune di San Giovanni in Marignano (RN): "LAVORI DI
RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO E RIUSO, A CENTRO
CULTURALE, DELLEDIFICIO EX SEDE COMUNALE".

luogo di esecuzione del contratto: SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

stazione appaltante: CUC Unione Valconca

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OG2

importo:  766.368,43 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=6&codiceSA=91050550408&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=6&codiceSA=91050550408&codiceSistema=
1

link ai documenti: https://valconca.tuttogare.it/albo_fornitori/id2263-dettagliohttps://valconca.tuttogare.it/albo_fornitori/id2263-dettaglio

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

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

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara della procedura aperta n. 136/TUA/2020 per la fornitura di n. 10
autobus usati

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Società unica abruzzese di Trasporto (TUA) SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  770.000,00 EUR

CIG: 8284096C45

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=197457-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=197457-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2687https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2687

CPV: 34121100: Autobus pubblici

- 33 -



rif. horienta: 2.728.085 del 28 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera di nuovi impianti audio visivi per le aule A, B, C, D, E,
F, G, H, T del complesso universitario di Monte Sant'Angelo

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Università degli studi di Napoli Federico II

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.159.944,65 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=195647-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=195647-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f56794bef6a5c817https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f56794bef6a5c

817

CPV: 32321200: Apparecchiature audiovisive

32573000: Sistema di controllo per comunicazioni
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura mezzi battipista nuovi di fabbrica.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: PromoTurismoFVG

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.540.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195429-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=195429-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195429-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=195429-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.promoturismo.fvg.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-avvisihttp://www.promoturismo.fvg.it/Amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-avvisi

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.htmlhttps://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html

CPV: 34143000: Veicoli per la manutenzione invernale
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di vaccini antinfluenzali per i fabbisogni delle aziende sanitarie della
Regione Puglia.

luogo di esecuzione del contratto: VALENZANO (BA)

stazione appaltante: InnovaPuglia SpA — Soggetto aggregatore Regione Puglia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.605.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=195339-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=195339-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.innova.puglia.ithttp://www.innova.puglia.it

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

CPV: 33651600: Vaccini
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di call center telefonico inteso come l'insieme delle risorse umane,
delle tecnologie integrate di telecomunicazione ed informatiche e dei processi,
che consente di gestire i contatti tra VUS e i clienti del servizio idrico
(commerciale), dell'igiene urbana, del pronto intervento Gas e del pronto
intervento del Servizio idrico integrato attraverso una pluralità di canali
(telefono, internet browser, e-mail, fax, lettere, telefono, cellulare con SMS,
etc.). I contatti gestiti possono essere sia 'inbound», cioè diretti dal cliente alla
VUS, sia 'outbound», cioè diretti dalla VUS ai clienti.

luogo di esecuzione del contratto: SPOLETO (PG)

stazione appaltante: Valle Umbra Servizi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  838.125,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=197587-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197587-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=197587-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vusspa.it/http://www.vusspa.it/

link ai documenti: http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019

CPV: 79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in concessione della nuova biblioteca di comunità a Lecce presso
'edificio satellite» posto all'interno dell'ex Convento degli Agostiniani. POR
FESR Puglia 2014-2020, asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali - azione 6. 7 - Interventi per la valorizzazione e la
fruizione del patrimonio culturale. CIG: 82240035F7

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Comune di Lecce

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.236.140,52 EUR

CIG: 82240035F7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196715-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=196715-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196715-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=196715-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://lecce.tuttogare.it/https://lecce.tuttogare.it/

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il
dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata (CIBIO) -
suddivisa in 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  485.000,00 EUR

CIG: 8283205CFE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=195341-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=195341-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione

38515200: Microscopi fluorescenti
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALLAFFIDAMENTO DI LICENZE E SERVIZI PER MODULI ADD-ON FSE
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Agenzia Regionale Sanitaria - PF HTA E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  929.500,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4364&codiceSA=01486510421&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4364&codiceSA=01486510421&codiceSiste
ma=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4364&codiceSA=01486510421&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4364&codiceSA

=01486510421&codiceSistema=1

CPV: 72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

80533100: Servizi di formazione informatica
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AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A
DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI GENOVA AI SENSI DELL ART. 188
DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) DI UNA PISCINA PUBBLICA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 828657492F

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=260369https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260369

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00289https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00289

CPV: 45212212: Lavori di costruzione per piscine

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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Bando di gara

realizzazione opere di riqualificazione edilizia ed efficientamento energetico
della sede per uffici di Pescara ed auditorium De Cecco e gestione del servizio
di climatizzazione, manutenzione programmata e monitoraggio tramite
tele-controllo che ospita gli uffici del consiglio regionale dell'Abruzzo in p.zza
Unione a Pescara

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.224.000,00 EUR

CUP: H21I20000000009

CIG: 8255666719

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=TX20BFD9214http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFD9214

link ai documenti: https://www.crabruzzo.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c8d8da9c-db4e-4695-86a0-85a13f4d0e88https://www.crabruzzo.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=c8d8da9c-db

4e-4695-86a0-85a13f4d0e88

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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Procedura telematica aperta per l appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO DI FANO".CUP
E33I19000050001 - CIG 82533217F1 numero gara 7723246.

luogo di esecuzione del contratto: FANO (PU)

stazione appaltante: COMUNE DI FANO - Appalti e Contratti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.835.247,30 EUR

CIG: 82533217F1

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=260517https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260517

link ai documenti: https://fano.tuttogare.it/gare/id18580-dettagliohttps://fano.tuttogare.it/gare/id18580-dettaglio

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

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS18B000: Componenti per facciate continue
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Adeguamento funzionale all AIB (Anti Incendio Boschivo) delle strade e dei
sentieri forestali del Comune di Sambuca Pistoiese (PT)

luogo di esecuzione del contratto: SAMBUCA PISTOIESE (PT)

stazione appaltante: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - Centrale Unica di Committenza

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  994.335,17 EUR

CIG: 82666363D5

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=260539https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260539

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/006773-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/006773-2020/view/detail/1

CPV: 45111230: Lavori di stabilizzazione del terreno

45233140: Lavori stradali

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.730.806 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Selezione di un organismo esecutore per la realizzazione di una campagna di
informazione e promozione dei prodotti agroalimentari (vini lombardi a
denominazione e Grana padano DOP) sui mercati italiano, tedesco e britannico,
in osservanza al Regolamento (UE) 1144/2014. L'offerta presentata
dall'organismo esecutore selezionato verrà utilizzata per la presentazione della
domanda di contributo a valere sul bando 2020 Regolamento 1144/2014 -
programmi semplici.

luogo di esecuzione del contratto: TORRAZZA COSTE (PV)

stazione appaltante: Associazione consorzi tutela Vini lombardi a DOCG, DOC e IGT (As.Co.Vi.Lo.)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.900.780,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=199139-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=199139-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ascovilo.it/http://www.ascovilo.it/

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

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79420000: Servizi connessi alla gestione
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rif. horienta: 2.730.913 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Il servizio di portierato dovrà svolgersi tutti i giorni dell'anno solo presso i tre
impianti di manutenzione della Direzione regionale (DR) Campania (IMC Napoli
C. le, IMC Napoli Campi F., IMC Salerno) 24 ore al giorno, 7/7 giorni a settimana,
365 giorni all'anno. Il servizio di vigilanza armata dovrà svolgersi presso i
seguenti siti manutentivi di Napoli Centrale, Napoli Campi Flegrei, Salerno e
nelle stazioni di: Villa Literno, Napoli San Giovanni/Barra, Caserta, Benevento,
Na Campi Flegrei, Aversa, Battipaglia, Cancello, Pozzuoli, Sapri. Il monte ore
complessivo da svolgersi per il servizio di vigilanza armata è pari a 12 960 ore
annue, comprensive di 1 728 ore (144 ore mensili) di risorse con l'ausilio di
unità cinofila, nella fascia oraria orientativa di riferimento 00:00-24:00, 7 gg/7 gg
incluso festivi.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.179.389,60 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=199791-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=199791-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.730.943 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO TRIENNIO 2020/2022
CIG: 82497683EB.

luogo di esecuzione del contratto: CAPACCIO (SA)

stazione appaltante: AZIENDA SPECIALE PAISTOM (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  4.726.424,81 EUR

CIG: 82497683EB

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29130429&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29130429&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29130429&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29130429&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2

020

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.730.944 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Sistema
Integrato di Recupero e Riqualificazione del Complesso Monumentale del
Belvedere di San Leucio" - CUP: D22C14000030009 - CIG: 820092623A.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: COMUNE DI CASERTA (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.593.381,19 EUR

CUP: D22C14000030009

CIG: 820092623A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29120414&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29120414&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29120414&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29120414&sez=3&data1=29/04/2020&data2=05/06/2

020

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

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.731.198 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA
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AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA
DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE FUORI TERRA, SFALCIO DEL VERDE,
RIMOZIONE RIFIUTI SOPRASUOLO E RIORDINO GENERALE DELL'AREA
DENOMINATA 'PIAZZA D'ARMI», IN VIA DELLE FORZE ARMATE, BAGGIO (MI),
DI PROPRIETÀ DEL FONDO I3-SVILUPPO ITALIA - COMPARTO 8-QUATER

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.(RM)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  1.452.514,56 EUR

CIG: 8282043E14

fonte: horienta

link ai documenti: https://gare.invimit.it/gare/id18617-dettagliohttps://gare.invimit.it/gare/id18617-dettaglio

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.731.244 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI
RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA FRAZIONE
EREDITA. CUP: C67B10000060009- CIG: 826022594D.

luogo di esecuzione del contratto: OGLIASTRO CILENTO (SA)

stazione appaltante: COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.711.900,63 EUR

CUP: C67B10000060009

CIG: 826022594D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29150415&sez=3&data1=29/04/2020&data2=29/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29150415&sez=3&data1=29/04/2020&data2=29/05/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29150415&sez=3&data1=29/04/2020&data2=29/05/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29150415&sez=3&data1=29/04/2020&data2=29/05/2

020

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.731.269 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020
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Bando di gara

Lavori previsti nel progetto denominato: Comune di Pesaro (PU) Località
Casteldimezzo. Consolidamento del tratto di costa fra Gabicce e Pesaro.
Abitato di Casteldimezzo - Lotti 2-3 - Regione Marche P.F. Tutela del territorio
di Pesaro e Urbino

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: S.U.A. - PROVINCIA DI PESARO E URBINO Amministrazione aggiudicatrice: Regione Marche

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS12B

importo:  1.334.219,29 EUR

CIG: 8263063F49

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 29 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE9418http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE9418

link ai documenti: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00075https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi

ew.action&currentFrame=7&codice=G00075

CPV: 45262600: Lavori specializzati di costruzione vari

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.731.278 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020
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Bando di gara

Bando di gara 41/2019. Accordo quadro per l'esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria di vari edifici scolastici di competenza della Citta'
Metropolitana di Napoli.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.836.322,58 EUR

CUP: H29E19000370003

CIG: 814365330D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 29 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=TU20BFF9379http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-29&atto.codiceRedazionale=TU20BFF9379

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=163259&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=163259&tipob

ando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GA

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T08:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.731.521 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA
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Procedura aperta per l'affidamento del Servizio Energia e Servizio Energia Plus
per n. 3 edifici scolastici comunali

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: COMUNE DI FERRARA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.108.748,00 EUR

CIG: 8211007155

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2595156http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2595156

CPV: 50720000: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.724.074 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria orientati a
rimuovere tutti i dissesti del piano viabile, la corretta regimentazione delle
acque piovane e la costruzione delle opere d'arte di sostegno finalizzati a
riaprire al transito la strada provinciale in oggetto e renderla funzionale ed
ammodernata.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Città metropolitana di Catania

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  5.776.577,95 EUR

CIG: 8217844B64

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192699-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=192699-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192699-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=192699-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00178https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00178

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.731.729 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020
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Lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari

PROCEDURA APERTA

importo:  1.175.058,06 EUR

CIG: 8279751AAA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://albi.adspmaredisardegna.it//tender/713https://albi.adspmaredisardegna.it//tender/713

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.731.907 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La gara ha per oggetto: - la messa a disposizione della Rete telematica e
l'erogazione del relativo servizio di trasmissione dati per collegare i Data center
InfoCamere di Padova e Milano con: - le sedi di InfoCamere, - le sedi delle
Camere di commercio, - le sedi degli enti che compongono il Sistema camerale,
- ulteriori punti di connettività che dovessero risultare necessari nel corso della
vita del contratto, - il servizio di gestione e manutenzione della Rete telematica.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere – Società consortile per azioni

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.850.000,00 EUR

CIG: 828323990E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201947-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=201947-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201947-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=201947-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2009https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2009

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

72720000: Servizi di rete ad estensione geografica
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rif. horienta: 2.732.789 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi ai lavori
di adeguamento sismico e tecnico funzionale della scuola secondaria di primo
grado 'V. Amicarelli» Monte Sant'Angelo.

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Provincia di Foggia, Stazione unica appaltante

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  296.141,59 EUR

CIG: 8275274C20

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201900-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201900-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00512https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00512

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

71300000: Servizi di ingegneria

- 57 -



rif. horienta: 2.732.815 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria: progettazione
definitiva ed esecutiva con alcuni contenuti del progetto preliminare; redazione
della relazione geologica, redazione della relazione idraulica; coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, richiesta di pareri ed autorizzazioni
comunque denominati e possibilità di estendere l'incarico alla direzione dei
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi
all'intervento di 'Realizzazione di un nuovo edificio sede del Liceo scientifico
'G. Marconi» di Foligno (PG) a seguito di delocalizzazione della sede principale
in via Isola Bella e della sede distaccata in via Cairoli».

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Provincia di Perugia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  776.505,51 EUR

CIG: 8232620CEE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201840-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201840-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201840-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201840-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.733.647 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA SUDDIVISO IN 8 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: BIM Gestione Servizi Pubblici SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  971.700,00 EUR

CIG: 8272654A09

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201969-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=201969-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201969-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=201969-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92932&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-05T12:30:00&jk=https://gare.gsp.bl.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92932&tipobando=Bando&R

icQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&

scadenzaBando=2020-06-05T12:30:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515411: Servizi di assicurazione contro perdite pecuniarie

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 2.734.317 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di mezzi per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata

luogo di esecuzione del contratto: CARRARA (MS)

stazione appaltante: Nausicaa SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  504.000,00 EUR

CIG: 8287277D50

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200873-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200873-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200873-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200873-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.nausicaacarrara.it/https://www.nausicaacarrara.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nausicaacarrarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nausicaacarrara

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.734.360 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in somministrazione di dispositivi medici ed accessori per la
preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici occorrenti alle UFA e
alle UU. OO. di oncologia/ematologia dell'ASP di Agrigento - durata triennale

luogo di esecuzione del contratto: AGRIGENTO (AG)

stazione appaltante: ASP AGRIGENTO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.860.147,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200812-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200812-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.734.435 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Diagnostica molecolare e farmacogenetica

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta – Andria – Trani

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  780.000,00 EUR

CIG: 8285044A96

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200708-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200708-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200708-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200708-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5080275&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5080275&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-04T09:00:00

CPV: 33127000: Apparecchi per immunoanalisi
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rif. horienta: 2.734.465 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

FORNITURA E CONSEGNA DI SACCHETTI BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI E SACCHI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (HDPE) PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

luogo di esecuzione del contratto: CAVENAGO DI BRIANZA (MI)

stazione appaltante: CEM Ambiente SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.227.240,00 EUR

CIG: 8280783E4B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200668-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200668-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200668-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200668-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=24597F9B6E010193285499370B96AE0D.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00026https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=245

97F9B6E010193285499370B96AE0D.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&c

urrentFrame=7&codice=G00026

N°2 LOTTI

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.734.882 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA E TRASPORTO DI OSSIGENO LIQUIDO, AZOTO LIQUIDO E
APPARECCHIATURE ACCESSORIE ASSERVITE ALL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE GESTITO DA AMIACQUE S.R.L. DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AMIACQUE SRL

Bando di gara con procedura aperta

importo:  670.000,00 EUR

CIG: 8286776FDF

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPa

ge=/web/default.shtml

CPV: 24111800: Azoto liquido

24111900: Ossigeno
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rif. horienta: 2.606.872 del 02 maggio 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 20 MAGGIO 2020. Denominazione: 311-19/MC - Fornitura bidoni
per la raccolta differenziata

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Veritas S.p.A.

Italia-Venezia: Contenitori per rifiuti

importo:  4.680.417,00 EUR

CIG: 8183666ECF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91855-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91855-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.723.260 del 27 aprile 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

HEAnet Dark Fibre Circuits 2020 DCR (Dublin Core Ring). 6. In summary we
want to procure Dark Fibre. There are 7 lots defined by location which will be
detailed in the tender document suite.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: HEAnet CLG (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta - Irlanda-Dublino: Servizi di tecnologia dell'informazione

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193728-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193728-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=166011&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=166011&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 32400000: Network

32412100: Rete di telecomunicazioni

32510000: Sistema di telecomunicazioni senza fili

32524000: Sistema di telecomunicazioni

50332000: Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni

64200000: Servizi di telecomunicazione

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

72222300: Servizi di tecnologia dell'informazione

72700000: Servizi per rete informatica

72720000: Servizi di rete ad estensione geografica
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rif. horienta: 2.725.807 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Highways England is a Government company charged with operating,
maintaining and improving England's motorways and major A roads, including
modernising and maintaining the highways in England. Highways England is
procuring two framework agreements (in 2 lots) to provide a stopped vehicle
detection (SVD) solution to detect individual stopped vehicles in live lanes on
smart motorways all lane running sections of the Strategic Road Network
(SRN) motorways in England. The SVD solution must enable early intervention
and the setting of road signals that notify road users of the presence of the
stopped vehicle. Lot 1 relates to the provision of a scanning radar solution as
further described below. Lot 2 relates to the provision of technology solutions
as further described below.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Highways England

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.000.000,00 GBP ( 36.430.144,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197874-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197874-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.gov.uk/government/organisations/highways-englandhttp://www.gov.uk/government/organisations/highways-england

link ai documenti: https://highways.bravosolution.co.uk/web/login.shtmlhttps://highways.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

CPV: 32352200: Parti di ricambio e accessori per radar

34920000: Attrezzature stradali

35121900: Rilevatori di radar

38115100: Apparecchiature di sorveglianza radar

38431000: Apparecchi di rivelazione

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.726.142 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

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

Nel 2017, il FEI ha deciso di sviluppare una piattaforma di controllo basata su
Tableau per soddisfare le proprie esigenze di controllo e rendicontazione
interattiva. L'implementazione, l'hosting, il supporto, la manutenzione e il
potenziamento della piattaforma sono stati esternalizzati a terzi e
supervisionati da OIM/ISM, a seguito del precedente bando di gara. A seguito
dell'implementazione di Tableau e vista l'importanza della mappa interattiva,
sviluppata in collaborazione con il fornitore di servizi selezionato per
l'implementazione della piattaforma di controllo (cfr. www. eif4smes. com), che
mostra l'allocazione del finanziamento per le PMI in Europa, Alteryx è diventato
uno strumento essenziale per l'attività di controllo all'interno del FEI. In quanto
strumento di analisi dei dati, Alteryx integra Tableau e il suo utilizzo è parallelo
a quello dei pannelli di controllo Tableau. Attraverso il presente bando di gara,
il FEI prevede di trovare un fornitore di servizi in grado di fornire i servizi
richiesti in base ai requisiti descritti nel capitolato d'appalto per entrambi i lotti.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Fondo europeo per gli investimenti

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

importo:  9.900.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194841-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=194841-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194841-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=194841-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6312https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6312

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

72310000: Servizi di trattamento dati

72316000: Servizi analisi di dati
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rif. horienta: 2.728.238 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro en arrendamiento con opción a compra (renting) de vehículos para
el Área de Servicios y la Policía Local del Excelentísimo Ayuntamiento de
Almonte.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte (P2100500D)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  504.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195411-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195411-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Sb75ITRULTimq21uxhbaVQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Sb75ITRULTimq21

uxhbaVQ%3D%3D

CPV: 34113000: Automobili a quattro ruote motrici

34114200: Autoveicoli della polizia

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

34131000: Camioncino a pianale basso (pick-up)
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rif. horienta: 2.728.857 del 28 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Automatización de planta de reciclaje de fracción orgánica y resto,
sustituyendo el equipamiento actual y adaptando el nuevo equipamiento a la
infraestructura preexistente.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Consorcio para la Gestión de Residuos, Aguas y Servicios de la Provincia de Ciudad Real
(P6300061F)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.569.502,87 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195650-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195650-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTkQK2TEfXGy%2BA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=u6Q2MNVFwTk

QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

CPV: 42914000: Impianti di riciclaggio

- 70 -



rif. horienta: 2.730.672 del 29 aprile 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en
tissus afin d'équiper les habitants des 29 villes et communes constituant
Charleroi Métropole. Le contenu du marché et son contexte général
d'exécution sont développés dans la partie technique du cahier des charges.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: IGRETEC (0201.741.786_22228)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198461-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198461-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373520https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373520

CPV: 18143000: Attrezzi di protezione
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rif. horienta: 2.732.132 del 30 aprile 2020
data di scadenza: 13 maggio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

El suministro de un nuevo sistema de almacenamiento Scale-Out a través de
una plataforma de producción y otra de contingencia y de dos nuevos
sistemas de almacenamiento para albergar sendas copias de información
existente.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – Xunta de Galicia (Q1500382E)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  495.867,77 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200929-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200929-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.contratosdegalicia.gal/http://www.contratosdegalicia.gal/

link ai documenti: http://www.contratosdegalicia.gal/http://www.contratosdegalicia.gal/

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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