
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 19/2020

rif. horienta: 2.735.619 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016, l'oggetto principale del contratto -
avente natura di contratto misto di servizi e lavori - è costituito dai servizi,
attesa la prevalenza funzionale ed economica delle prestazioni concernenti gli
interventi di manutenzione ordinaria e di nolo e manutenzione di piante
ornamentali.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.140.500,00 EUR

CIG: 8225819095

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204739-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=204739-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204739-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=204739-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.735.794 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura per la fornitura di servizi in cloud per usufruire di una piattaforma
tecnologica in modalità 'as a service», nonché per la prestazione dei servizi
applicativi e di sviluppo come meglio specificati nella documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Infomobility SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.600.000,00 EUR

CIG: 8288486306

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204738-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=204738-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204738-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=204738-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72261000: Servizi di assistenza software
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rif. horienta: 2.737.070 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Accordo quadro, ai sensi dellart.54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
per il servizio integrato concernente gli interventi di derattizzazione, di
contrasto a tutte le specie di Culicidi (zanzare), di disinfestazione contro altri
artropodi infestanti e di controllo delle specie ornitiche sinantrope per il
periodo di tre anni nei Municipi I e II di Roma Capitale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dipartimento razionalizzazione della spesa

Servizi - Procedura aperta (lotto 1 di 6)

importo:  1.024.590,17 EUR

CIG: 8271106C96

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=261000https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=261000

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=261000https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=261000

CPV: 90923000: Servizi di disinfestazione

- 3 -



rif. horienta: 2.737.836 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto il servizio di bus navetta aziendale in favore dei
dipendenti di ACI Informatica che operano nelle sedi di Roma. Per la
descrizione dettagliata del servizio e le modalità di erogazione si rinvia al
capitolato tecnico.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  722.000,00 EUR

CIG: 82864556FC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204737-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=204737-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204737-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=204737-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre

60172000: Noleggio di autobus e pullman con autista
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rif. horienta: 2.737.947 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto
l'intervento denominato "Manutenzione edile su edifici, strutture prefabbricate
precarie ed interventi su coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia"

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTROSETTENTRIONALE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  873.587,74 EUR

CUP: J37I18000740005

CIG: 8229940954

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 04 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFG9810http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFG9810

link ai documenti: https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/214https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/214

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS33: Coperture speciali
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rif. horienta: 2.737.981 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di recupero e razionalizzazione immobili nel complesso edilizio sito nel
Comune di Anzio via Merope 3-5

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA Servizio Tecnico

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  398.985,58 EUR

CIG: 8283946080

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 04 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9730http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9730

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=154479&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-05-27T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=154479&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-05-27T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.739.548 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Con determina a contrarre n. 3 del 22. 4. 2020, Autostrade per l'Italia SpA ha
deliberato di affidare il servizio di esecuzione di prove di laboratorio e in sito su
materiali da costruzione per interventi previsti nei piani di manutenzione sulla
rete autostradale affidata in concessione tramite la stipula di accordi quadro -
uno per ciascun lotto di gara - ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18. 4.
2016, n. 50 e s. m. i. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.
Lgs. 18. 4. 2016, n. 50 e s. m. i. L'esecuzione del servizio è suddivisa per zone
geografiche della rete autostradale di Autostrade per l'Italia SpA, in 3 lotti come
di seguito specificato. Il Responsabile del procedimento per la fase di gara per
l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del codice, è
l'ing. Alfredo Melazzo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.112.507,14 EUR

CIG: 8283334774

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207610-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207610-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207610-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207610-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.741.125 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di batterie ed
accumulatori necessari per gli interventi di manutenzione su veicoli in parco
AMA SpA, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  542.586,00 EUR

CIG: 8289577757

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=206688-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=206688-2020&WT.rss_ev=a

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

CPV: 31430000: Accumulatori elettrici

31440000: Batterie
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rif. horienta: 2.741.128 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica di durata quinquennale per l'affidamento a
noleggio della fornitura in lotto unico e indivisibile di un sistema analitico
composto da cromatografo liquido (U-HPLC) e spettrometro di massa,
cromatografo liquido (HPLC), preparatore e relativi reagenti per le esigenze
della rete di medicina di laboratorio della A. S. L. Roma 2, per un importo a
base d'asta di 1 465 000,00 EUR (IVA esclusa) più 879 000,00 EUR (IVA esclusa)
per eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo di 3 anni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: A.S.L. Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.490.500,00 EUR

CIG:  8289885583

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206678-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=206678-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206678-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=206678-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=158755&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-22T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=158755&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-22T12:00:00&jk=

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.741.280 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per la fornitura in noleggio di barelle, comprensiva di
assistenza tecnica full risk e sanificazione per le aziende sanitarie della
Regione Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.795.450,00 EUR

CIG: 828994897F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206435-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=206435-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206435-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=206435-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141300: Apparecchi per puntura e prelievo di sangue

33192160: Barelle
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rif. horienta: 2.741.307 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di 60 allestimenti viabilità per furgoni 35 q comprensiva di
installazione, collaudo MCTC, immatricolazione, trasporto e scarico presso le
direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia SpA. Il luogo di consegna della
fornitura è il territorio nazionale secondo quanto specificato negli allegati
tecnici del disciplinare di gara [codice NUTS IT]. CIG: 8279552673 Codice gara:
tender_41986 - rfq_5067

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.318.400,00 EUR

CIG: 8279552673

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=206385-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=206385-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34328200: Kit di conversione per veicoli
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rif. horienta: 2.741.521 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, ex
art. 14 del D. Lgs. del 27. 1. 2010, n. 39 per ATAC SpA per il triennio
2020-2021-2022, da esperire con il sistema dell'e-procurement. Settore
ordinario. Bando di gara n. xx/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  395.000,00 EUR

CIG: 8279838278

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207938-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207938-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.comhttps://atac.i-faber.com

CPV: 79210000: Servizi di contabilità e revisione dei conti
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rif. horienta: 2.741.525 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento, ad agenzia di lavoro interinale, del servizio di somministrazione di
personale amministrativo varie categorie.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

CIG: 829062475A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207903-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207903-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=157281&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-25T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=157281&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-25T12:00:00&jk=

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio

- 13 -



rif. horienta: 2.741.559 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in modalità ASP tramite il sistema messo a
disposizione da Consip SpA, per l'affidamento del servizio di realizzazione di
iniziative di comunicazione, di formazione e di informazione riguardanti i diritti
dei consumatori e gli strumenti di tutela a loro disposizione previsti dalla
legislazione nazionale ed europea ex art. 5 D. M. 24. 10. 2019 per la campagna
di comunicazione per l'autorità per un periodo stimato di 16 mesi come
dettagliatamente descritto nella documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.069.672,13 EUR

CIG: 82869195E4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207502-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207502-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207502-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207502-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agcm.it/autorita-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/https://www.agcm.it/autorita-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

- 14 -



rif. horienta: 2.678.387 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 21 LUGLIO 2020. Denominazione: AQ per la fornitura di veicoli e
servizi connessi per le PPAA - ID 2189

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Autovetture per trasporto passeggeri

importo:  229.557.775,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 34110000: Autovetture per trasporto passeggeri

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

34130000: Veicoli a motore per trasporto merci

34136000: Furgoni

34144900: Veicoli elettrici
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rif. horienta: 2.686.376 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 19 GIUGNO 2020. Denominazione: Servizio di conduzione e
manutenzione delle aree verdi, impianti di irrigazione, impianti sportivi del
centro logistico e del quartier generale della Guardia di finanza Numero di
riferimento: CIG 8218840154

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Quartier generale Guardia di finanza - Ufficio amministrazione

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

importo:  862.935,25 EUR

CIG: 8218840154

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.742.354 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di servizi di presidio tecnico per le sedi centrali di ACI e di ACI
Informatica e di delivery di postazioni di lavoro alle sedi periferiche ACI e alle
società alle quali ACI Informatica eroga i servizi di fleet ed asset management
nonché del servizio di presidio tecnico presso le sedi di ACI Informatica, a
supporto del servizio di delivery di nuove tecnologie sul territorio includendo
anche la componente di connettività.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.030.000,00 EUR

CIG: 8289115A15

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=210477-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=210477-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.742.823 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa per la redazione della
relazione geologica - progettazione definitiva, esecutiva - direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativa
all'intervento n. 4: riqualificazione area ex Mattatoio - Casa della Cultura. Rieti
2020.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Comune di Rieti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  558.528,57 EUR

CIG: 8286904982

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210478-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210478-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://rieti.albofornitori.nethttps://rieti.albofornitori.net

link ai documenti: https://rieti.albofornitori.net/tender/329https://rieti.albofornitori.net/tender/329

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.737.349 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto, suddiviso in n. 2 lotti, ha per oggetto la fornitura in service
full risk di sistemi per SIMT occorrenti all'AUSL di Viterbo, per la durata di anni
tre + uno.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale - Viterbo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  623.836,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203960-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=203960-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203960-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=203960-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141614: Sacche per plasma

33192330: Apparecchi per trasfusione
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rif. horienta: 2.745.074 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi di Vigilanza e Custodia-Sorveglianza occorrenti all ASL Frosinone

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL FROSINONE

MEPA RDO 2549703

importo:  674.100,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=de2cc6957e0ad0e9https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=de2cc6957e0ad0e9

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=de2cc6957e0ad0e9https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=de2cc6957e0a

d0e9

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.746.505 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

L'appalto ha per oggetto il supporto esecutivo alla gestione operativa della
Camera dei deputati, articolato in attività quali: transcodifica di testi;
correzione di bozze di documenti; catalogazione di atti e inventariazione di
beni; gestione di documenti e fascicoli; acquisizione dati e alimentazione di
banche dati; acquisizione in formato elettronico, tramite scanner o altri
apparati a lettura ottica; catalogazione multimediale; duplicazione di supporti
magnetici e informatici; gestione di primo livello delle comunicazioni; supporto
alle attività di magazzino.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Camera dei deputati

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  6.750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212720-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=212720-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212720-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=212720-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.camera.it/leg18/316https://www.camera.it/leg18/316

CPV: 48311100: Sistema di gestione documenti

72252000: Servizi di archiviazione dati

72512000: Servizi di gestione documenti

79500000: Servizi di ufficio
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rif. horienta: 2.746.507 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in due lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento
dei servizi di assessment e feedback sui comportamenti manageriali del
personale della Banca d'Italia. Lotto 1: servizi di assessment (CIG.
826281744B); lotto 2: servizi di feedback sui comportamenti manageriali (CIG.
8262830F02).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.987.000,00 EUR

CIG: 826281744B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212715-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=212715-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212715-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=212715-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.dohttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do

CPV: 79634000: Servizi di orientamento per la carriera
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rif. horienta: 2.746.512 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Lazio Innova SpA ha interesse a individuare un operatore economico principale
e due secondari, anche plurisoggettivi, con cui sottoscrivere un accordo
quadro avente ad oggetto servizi tipografici per la realizzazione di materiali
stampati di diversa tipologia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Lazio Innova SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  400.000,00 EUR

CIG: 8270155BCB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=212655-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=212655-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/http://www.lazioinnova.it/appalti-in-corso/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/https://stella.regione.lazio.it/Portale/

CPV: 79810000: Servizi di stampa

79820000: Servizi connessi alla stampa

- 23 -



rif. horienta: 2.746.515 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di creatività, per la ideazione, progettazione e realizzazione di
campagne di comunicazione di ACI, ivi comprese le eventuali produzioni
esterne connesse alle campagne; servizi di elaborazione dei piani di diffusione
sui media della comunicazione pubblicitaria e attuazione degli stessi piani, nei
termini indicati nel capitolato tecnico.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.460.000,00 EUR

CIG: SEF139AP20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212637-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=212637-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212637-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=212637-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.746.958 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E DI PREPARAZIONE E FORNITURA A
DOMICILIO DI PASTI AGLI ANZIANI PERIODO 2020 - 2023 (36 MESI)

luogo di esecuzione del contratto: BOLSENA (VT)

stazione appaltante: COMUNE DI BOLSENA - Provincia di Viterbo

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  369.577,14 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://albopretorio.provincia.vt.it/pages/atto.aspx?atto=28553http://albopretorio.provincia.vt.it/pages/atto.aspx?atto=28553

CPV: 55521100: Servizi di fornitura pasti a domicilio

55523100: Servizi di mensa scolastica

55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.746.979 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Manifestazione interesse gara affidamento 'Lavori di compartimentazione
impianto di climatizzazione e adeguamento impianto di rilevazione fumi del
P.O. di Belcolle"

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda Unità sanitaria locale Viterbo

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  924.886,58 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

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

CPV: OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.748.893 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Con determina a contrarre n. 4/2020/ATO, questa amministrazione ha deliberato
di affidare un accordo quadro per la fornitura di massimo n. 85 rimorchi
segnaletica della tipologia fig. 400, fig. 401 e preavviso lavori in corso
necessari al fabbisogno delle direzioni di tronco. L'affidamento avverrà
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. del 18. 4. 2016, n. 50 - codice dei contratti
pubblici (in seguito: codice). Il luogo della consegna della fornitura è presso le
sedi delle direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia. [codice NUTS ITC1, ITC3,
ITC4, ITH3, ITH4, ITH5, ITI1, ITI3, ITI4, ITF, ITF3, ITF4] CIG: 8292050022 Il
responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è l'ing. Vieri
Pranzini.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA (07516911000)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  892.500,00 EUR

CIG: 8292050022

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=214084-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214084-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=214084-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34992200: Segnaletica stradale
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rif. horienta: 2.749.395 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 24 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Dossier n. LI-ES2-2310323, Intervento A0100E0137, presso l Istituto
Comprensivo "xxv Aprile", viale Gramsci, nel Comune di Civita Castellana (VT).
Determina a contrarre ed approvazione atti di gara per l affidamento dei lavori.
Impegno sui Capitoli A42134 - A42135 - A42136 a favore dell Autorita Nazionale
Anticorruzione (Cod. cred.159683), E.F. 2020

luogo di esecuzione del contratto: CIVITA CASTELLANA (VT)

stazione appaltante: Regione Lazio

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS6

importo:  389.239,43 EUR

CIG: 82874636D0

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=261881https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=261881

link ai documenti: https://civitacastellana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretoriohttps://civitacastellana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.749.431 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di architettura e ingegneria inerente la direzione dei lavori ed il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento
sismico e messa a norma dell'edificio scolastico - corpo 1 "Istituto
Comprensivo II Circolo Cassino. Plesso Scolastico Enzo Mattei. Comune di
Cassino.

luogo di esecuzione del contratto: CASSINO (FR)

stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  56.934,34 EUR

CIG: 82848434B9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFE10226http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFE10226

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id18857-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id18857-dettaglio

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.749.471 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro biennale. Lavori di natura edile ed impiantistica finalizzati
all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del complesso di via
Ciro il Grande 21 - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.300.000,00 EUR

CIG: 8231145BB9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFH10144http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFH10144

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3362https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3362

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.749.491 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per la manutenzione degli
immobili e dei manufatti di proprieta' o in uso all'Universita' degli Studi di
Roma "Tor Vergata" - CIG 8274524138

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.200.000,00 EUR

CIG: 8274524138

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFL10093http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFL10093

link ai documenti: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=378BF6FA1DC17D458F1A2E7832EEDD95?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00006https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=378BF6FA1DC17D458F

1A2E7832EEDD95?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00006

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.749.792 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Provision of Strengthen Capacities for Stakeholder Engagement and Feedback
Services

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IFAD (ROMA)

Request for quotation

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/107947https://www.ungm.org/Public/Notice/107947

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 2.735.927 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

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

Fornitura e garanzia di unità di espansione di archiviazione JBOD SCSI (SAS)
collegate in serie come uno dei componenti principali dell'infrastruttura per la
piattaforma di megadati JEODPP.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.I — Competences (Ispra), JRC.I.3 —
Text and Data Mining

Commissione europea - Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203555-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=203555-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203555-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=203555-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

CPV: 30233100: Unità di memoria informatica
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rif. horienta: 2.736.445 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento, di durata biennale,
dei servizi di copertura assicurativa dei rischi a favore dell'Università degli
Studi di Catania, suddivisa in cinque lotti.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Università degli Studi di Catania - Centrale unica di committenza

PROCEDURA APERTA

importo:  1.048.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=4E42E7127EEBFF7818D4965E1B9DD472?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=4E42E7127EEBFF78

18D4965E1B9DD472?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codic

e=G00024

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.737.773 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio, in concessione, di distribuzione di bevande calde e fredde, alimenti
confezionati e acqua di rete tramite distributori automatici suddiviso in lotti:
lotto 1 Torino e lotto 2 Cuneo

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CSI-Piemonte

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  580.602,00 EUR

CIG: 8287184095

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204066-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=204066-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204066-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=204066-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124028606http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124028606

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.737.787 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, la posa in opera e la
messa in servizio di un impianto per la disidratazione meccanica, mediante
decanter centrifugo ad asse orizzontale.

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Consorzio industriale provinciale di Sassari

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  352.500,00 EUR

CIG: 8282076951

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203942-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=203942-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203942-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=203942-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.cipss.it/index.php/component/jdownloads/category/317-2020-procedura-aperta-da-espletarsi-mediante-l-utilizzo-della-piattaforma-telematica-sardegnacat-per-la-fornitura-di-un-sistema-di-decantazione-centrifuga-per-il-depuratore-consortile-di-porto-torres-ss?Itemid=0http://www.cipss.it/index.php/component/jdownloads/category/317-2020-procedura-aperta-da-esple

tarsi-mediante-l-utilizzo-della-piattaforma-telematica-sardegnacat-per-la-fornitura-di-un-sis

tema-di-decantazione-centrifuga-per-il-depuratore-consortile-di-porto-torres-ss?Itemid=0

CPV: 42996900: Impianto di trattamento fanghi
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rif. horienta: 2.737.914 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo Quadro con unico operatore per la durata di anni quattro, ai sensi
dell'Art. 54 Del D.lgs 50/2016 - Attuazione del programma degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici e strutture di proprieta'
comunale ed in uso all'Amministrazione e delle aree di pertinenza di
competenza dell'Amministrazione Comunale di Cervia

luogo di esecuzione del contratto: CERVIA (RA)

stazione appaltante: COMUNE DI CERVIA (RA)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 82707040DB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 04 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFF9625http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFF9625

link ai documenti: https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03032https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03032

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.737.966 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per la realizzazione di otto strutture di copertura in
carpenteria metallica di cui due fisse e sei retrattili, da collocare a servizio
dell'Impianto di selezione "Pasquinelli".

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  510.705,84 EUR

CIG: 8287004C07

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 04 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9860http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9860

link ai documenti: http://www.amiutaranto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=379:procedura-aperta-per-la-realizzazione-di-otto-strutture-di-copertura-in-carpenteria-metallica-di-cui-due-fisse-e-sei-retrattili-da-collocare-a-servizio-dell-impianto-di-selezione-pasquinelli-cup-d57e20000080004-cig-8287004c07&Itemid=175http://www.amiutaranto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=379:procedura-aperta-per-la-re

alizzazione-di-otto-strutture-di-copertura-in-carpenteria-metallica-di-cui-due-fisse-e-sei-r

etrattili-da-collocare-a-servizio-dell-impianto-di-selezione-pasquinelli-cup-d57e2000008000

4-cig-8287004c07&Itemid=175

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

- 38 -



rif. horienta: 2.737.974 del 04 maggio 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

VE 81/20 - Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di interventi di
manutenzione programmata del corpo stradale e miglioramento delle
condizioni di sicurezza della SS 51bis "di Alemagna" e della SS 52 "Carnica",
comprensivo della sistemazione della SS 52 dal Km 103+800 al Km 107+800

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Direzione Generale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8259961F6F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 04 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9775http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM9775

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.732.804 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, suddivisa in quattro lotti, per
l'affidamento biennale del 'servizio di pulizia presso le sedi dei centri regionali
per l'impiego, dislocate sull'intero territorio della regione Campania»

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.566.103,21 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201866-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201866-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201866-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=201866-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=122402&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-08T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=122402&tipoband

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

PORTALE&scadenzaBando=2020-06-08T13:00:00&jk=

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.739.062 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Tender_5928 - Accordo quadro per i servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento/recupero dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle
acque potabili, gestiti da Iren Acqua SpA, Ireti SpA e altre società del gruppo -
CIG: 828841044E.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: IREN SpA (in nome e per conto di Iren Acqua SpA, Ireti SpA e altre società del gruppo)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.212.160,00 EUR

CIG: 828841044E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=208992-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=208992-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513700: Servizi di trasporto fanghi
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rif. horienta: 2.739.434 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati e altri
servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Tremestieri Etneo (CT).

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: S.R.R. Catania area metropolitana S.c.p.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.003.573,66 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207851-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207851-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207851-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207851-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.739.435 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione
del piano di caratterizzazione ambientale e predisposizione dell'analisi di
rischio di tre lotti come da intervento strategico denominato 'piano regionale
delle bonifiche» di cui al 'patto per lo sviluppo della Regione Campania». - lotto
1: discarica 'ex Pozzi Ginori». CIG: 8274883977; CUP: B88G18000290001, - lotto
2: area vasta 'Bortolotto». CIG: 82749153E1; CUP: B75D18000410001, - lotto 3:
area vasta 'Regi Lagni». CIG: 8274927DC5; CUP: B25D18000160001.

luogo di esecuzione del contratto: CASTEL VOLTURNO (CE)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.730.830,39 EUR

CIG: 8274883977

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207850-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207850-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000077-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000077-2020/view/detail/1

CPV: 90700000: Servizi ambientali

90710000: Gestione ambientale
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rif. horienta: 2.739.553 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Oggetto della gara sono: a) la direzione lavori, contabilità e misura, attività di
ispettore di cantiere (assistenza giornaliera) e direzione lavori generale
(riguarda l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche); b) il
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; c) l'attività di 'direttore
operativo geologo».

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Bolzano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.196.439,45 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207597-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207597-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bandi-altoadige.ithttp://www.bandi-altoadige.it

link ai documenti: http://www.bandi-altoadige.ithttp://www.bandi-altoadige.it

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.739.570 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi relativi alle indagini preliminari,
rilievo, valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica,
progettazione definitiva ed esecutiva da restituire in modalità BIM, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
per interventi di adeguamento sismico su 3 fabbricati di proprietà dello Stato
ubicati nella Regione Marche definiti di importanza essenziale ai fini della
ricostruzione - eventi sismici 2016.

luoghi di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)
MONTEMONACO (AP)
ASCOLI PICENO (AP)

stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione regionale Marche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.009.606,91 EUR

CIG: 82651666BF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207563-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207563-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207563-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=207563-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.740.639 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Tender 7401 - Fornitura in posa in opera di un trasformatore trifase AT/MT con
potenza 63 MVA - CIG: 828850745A

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.863.456,12 EUR

CIG: 828850745A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208804-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=208804-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208804-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=208804-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31170000: Trasformatori
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rif. horienta: 2.741.306 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di attrezzature ed articoli vari per il sistema informativo del CUR NUE
112 di Regione Puglia.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Regione Puglia, Sezione provveditorato economato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.335.796,29 EUR

CIG: 824971475A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=206387-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=206387-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32500000: Materiali per telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.741.549 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di controllo degli accessi alle aree portuali del comprensorio di
Savona e Vado Ligure e del funzionamento del ponte mobile pedonale 'Pertini»
ubicato presso la vecchia darsena del bacino portuale di Savona.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.009.012,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207596-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207596-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 2.742.005 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e manutenzione triennale campionatori fissi e portatili presso gli
impianti di depurazione Amiacque

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Amiacque srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.383.000,00 EUR

CIG: 8288906D9B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=208796-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=208796-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38540000: Macchine e apparecchi di prova e misurazione
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rif. horienta: 2.744.070 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di controllo agli accessi alle aree portuali del
comprensorio di Savona e Vado Ligure

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Servizi e forniture

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.619.641,00 EUR

CIG: 8253170B54

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00425https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00425

CPV: 79700000: Servizi di investigazione e sicurezza

79710000: Servizi di sicurezza

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 2.740.056 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Bonifica area superficiale - 2o lotto funzionale: rimozione rifiuti abbandonati
sull'area dell'ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località Pianodardine

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Comune di Avellino

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.259.360,16 EUR

CIG: 8222318775

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205819-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=205819-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205819-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=205819-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.phphttp://www.comune.avellino.it/servizionline/bandiattivi.php

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.742.229 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio inerente la cura e la manutenzione ordinaria poliennale di impianti a
verde di servizio di parchi, scuole, PEEP, aree marginali poste in prevalenza nel
Quartiere 4 del Comune di Modena per gli anni 2020-2024

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Comune di Modena - Settore lavori pubblici e manutenzione della città

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.261.289,00 EUR

CIG: 8261483770

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210490-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=210490-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210490-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=210490-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://bandi.comune.modena.it/bandi/public/BandiDiGara_Dettaglio.jsp?idDocumento=22045&idAggiudicazione=https://bandi.comune.modena.it/bandi/public/BandiDiGara_Dettaglio.jsp?idDocumento=22045&idA

ggiudicazione=

CPV: 77313000: Servizi di manutenzione parchi

- 52 -



rif. horienta: 2.743.102 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex articoli 28, 36, comma 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento di 'lavori e servizi di conduzione per il potenziamento dei
depuratori a servizio dell' abitato di matera - lotto località Sarra» 1o lotto
località Sarra - risorse delibera CIPE n. 60/2016 CIG: 8282402658. CUP:
I16D12000030001

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

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

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.578.421,61 EUR

CIG: 8282402658

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=209596-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=209596-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.invitalia.it/site/new/home.htmlhttp://www.invitalia.it/site/new/home.html

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000098-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000098-2020/view/detail/1

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.743.644 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, fornitura biennale con possibilità di rinnovo per ulteriori 12
mesi per DM per gastroenterologia ed endoscopia digestiva occorrenti ai PP.
OO. della ASL Napoli 1 centro, suddiviso in 146 lotti, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 2) del D. Lgs.
n. 50/2016 e avvalendosi per l'aggiudicazione dei lotti nn. 99, 100, 109, 113, 145
e 146 del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n.
50/2016, vista la natura dei beni caratterizzati da impiego routinario e priva di
elevata tecnologia.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 1 centro

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.463.275,00 EUR

CIG: 823338436A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209890-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=209890-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209890-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=209890-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslnapoli1centro.ithttp://www.aslnapoli1centro.it

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

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 2.743.949 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di
nuove centrifughe, e delle opere elettromeccaniche ad esse correlate, presso
alcuni depuratori di acquevenete; l'appalto comprende altresì lo smontaggio
delle OEM esistenti e, in taluni casi, il rinnovo dei locali di disidratazione
fanghi.

luogo di esecuzione del contratto: MONSELICE (PD)

stazione appaltante: Acquevenete SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.188.080,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=210927-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=210927-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42912330: Apparecchi di depurazione dell'acqua
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rif. horienta: 2.741.929 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'accordo quadro ha per oggetto la fornitura di servizi bibliotecari per il
sistema bibliotecario intercomunale dell'area nord-ovest della provincia di
Bergamo e il sistema bibliotecario intercomunale dell'area di Dalmine, e per le
biblioteche che li formano, relativamente al periodo: 1. 7. 2020-30. 6. 2022 e con
possibilità di rinnovo di ulteriori due anni (periodo: 1. 7. 2022-30. 6. 2024).

luogo di esecuzione del contratto: PONTE SAN PIETRO (BG)

stazione appaltante: Comune di Ponte San Pietro

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.788.526,88 EUR

CIG: 82518634C4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207654-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=207654-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207654-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=207654-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.pontesanpietro.bg.ithttp://www.comune.pontesanpietro.bg.it

link ai documenti: http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/aree/amministrazione-comunale/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-gara/http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/aree/amministrazione-comunale/bandi-di-gara-e-di-concor

so/bandi-di-gara/

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche
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rif. horienta: 2.744.466 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di accesso ad un sistema informativo gestionale - utilizzabile in cloud
secondo il modello SaaS (software-as-a-service) e migrazione dei dati dal
vecchio software al nuovo

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano - Bicocca

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.170.000,00 EUR

CIG: 828668117E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=212466-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=212466-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.unimib.it/https://www.unimib.it/

link ai documenti: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

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

72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 2.746.340 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura triennale, con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno, di dispositivi medici vari 'taglienti e rasoi; sonde per
alimentazione; tnt non sterile; dispositivi vari; guaine e coprisonda;
sfigmomanometri e bracciali » da destinare ai presidi ospedalieri e distretti
sanitari della ASL Salerno

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Salerno

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.438.764,00 EUR

CIG: 8227328DD5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=211777-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=211777-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aslsalerno.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttps://aslsalerno.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.746.416 del 07 maggio 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Trattasi della fornitura di maschere facciali, scafandri per C-pap, tubi
endotracheli, sondini per aspirazione, cannule tracheostomiche

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale (AL)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.368.475,20 EUR

CIG: 822516333B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211660-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=211660-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211660-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=211660-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=2DA0468A183D312854F1E978321461BA.SINTEL-01-tomcathttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=2DA0468A183D312

854F1E978321461BA.SINTEL-01-tomcat

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 2.739.130 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Adeguamento impiantistico dell'installazione per il compostaggio di qualità.
Esecuzione delle opere e affiancamento e assistenza alla gestione, così come
meglio descritto all'art. 1 del CSA.

luogo di esecuzione del contratto: GINOSA (TA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.763.509,89 EUR

CIG: 82904431FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208731-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=208731-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208731-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=208731-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 2.746.990 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DENOMINATO 'PORTO DI MANTOVA -
VALDARO: OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI BINARI, PIAZZALI E
BANCHINE VERTICALI»

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Provincia di Mantova

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG7

importo:  1.971.187,95 EUR

CIG: 82678036DE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124272554http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124272554

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124272554http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124272554

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

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS29: Armamento ferroviario
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data di scadenza: 06 agosto 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AOV/SUA SF 011/2020 - Servizio di ticketing e ITCS nel trasporto pubblico della
Provincia autonoma di Bolzano per 7anni

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.993.400,00 EUR

CIG: 82684458A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=214791-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=214791-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.bz.it/acp/http://www.provincia.bz.it/acp/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/733939https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/733939

CPV: 30123100: Obliteratrici

32235000: Sistema di sorveglianza a circuito chiuso

32441300: Sistema telematico

42933000: Distributori automatici

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48110000: Pacchetti software per punti vendita

48480000: Pacchetti software di vendita, marketing e informazioni imprenditoriali

48813000: Sistema di informazione passeggeri

48813200: Sistema informativo per passeggeri in tempo reale

50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

50316000: Manutenzione e riparazione di distributori automatici di biglietti

50317000: Manutenzione e riparazione di macchinari per l'obliterazione di biglietti

72260000: Servizi connessi al software

75100000: Servizi di pubblica amministrazione

75130000: Servizi di supporto per il governo
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rif. horienta: 2.748.381 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto riguarda servizi vari assicurativi del Comune di Cuneo per il periodo
31. 5. 2020-31. 5. 2023

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Comune di Cuneo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.080.000,00 EUR

CIG: 8288517C98

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214993-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=214993-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214993-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=214993-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-appalto/anno-2020.htmlhttp://www.comune.cuneo.it/personale-socio-educativo-e-appalti/ufficio-appalti/bandi-e-gare-di-app

alto/anno-2020.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.748.888 del 08 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla stipula di accordi
quadro per l'affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di
dispositivi medici per drenaggi occorrenti alle aziende sanitarie ed enti della
Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - Ente di Supporto tecnico amministrativo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.526.089,89 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=214092-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=214092-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio
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data di scadenza: 01 giugno 2020
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LAVORI " INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA
SEDECOMUNALE - POR PUGLIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO V - AZIONE 5.2
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL
RISCHIOSISMICO

luogo di esecuzione del contratto: CANDELA (FG)

stazione appaltante: Comune di Candela - SETTORE 2°

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.647.570,57 EUR

CIG: 8291854E5F

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=262066https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=262066

link ai documenti: http://egov.hseweb.it/candela/hh/index.phphttp://egov.hseweb.it/candela/hh/index.php

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 22 giugno 2020
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Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento degli interventi di
risanamento conservativo, adeguamento impiantistico, riqualificazione
energetica e miglioramento sismico - Orto Botanico di Padova - Palazzina del
Prefetto.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.286.387,39 EUR

CUP: C94E1700080005

CIG: 8291655A28

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFL10094http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFL10094

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:117406149066977::NO::P11_FASCICOLO_ID:3280&cs=3iVyAvYrvOsV6hdAkeB7xSK-dxXv0Qk83HCRMfV4hak0DEV0XkmLgHMHaDdwI3uo1jPpn3Ifm1HCJsHsV9P9bwQhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:117406149066977::NO::P11_FASCICOLO_ID:3280&

cs=3iVyAvYrvOsV6hdAkeB7xSK-dxXv0Qk83HCRMfV4hak0DEV0XkmLgHMHaDdwI3uo1jPpn3Ifm

1HCJsHsV9P9bwQ

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.749.500 del 08 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020
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Bando di gara

Appalti di lavori di costruzione di n. 20 alloggi di E.r.p. nel Comune di San
Severo (FG).

luogo di esecuzione del contratto: SAN SEVERO (FG)

stazione appaltante: ARCA CAPITANATA - AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L'ABITARE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.292.812,21 EUR

CIG: 82255724BF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10186http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10186

link ai documenti: https://arcacapitanata.traspare.com/announcements/53https://arcacapitanata.traspare.com/announcements/53

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 18 giugno 2020
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Bando di gara

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REVAMPING LINEE NASTRI ASSERVITE AL CONTROLLO RADIOGENO
STANDARD 3

luogo di esecuzione del contratto: ELMAS (CA)

stazione appaltante: SO.G.AER. S.P.A. - SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO CAGLIARI ELMAS

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS4

importo:  4.316.790,97 EUR

CIG: 82519615A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 08 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10154http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10154

link ai documenti: https://sogaer.acquistitelematici.it/tender/875https://sogaer.acquistitelematici.it/tender/875

CPV: OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.742.815 del 09 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, giardinaggio e
servizi connessi di ausiliariato (portierato, piccolo facchinaggio, reception e
assistenza nelle aule) negli edifici universitari delle sedi di Potenza e Matera.

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Università degli Studi della Basilicata

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.200.765,90 EUR

CIG: 8203748B01

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210495-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210495-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210495-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210495-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unibas.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttps://unibas.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

98341120: Servizi di portineria

FM000000: Servizi di facility management
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data di scadenza: 15 giugno 2020
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LAVORI BONIFICA EX DISCARICA LAINO BORGO

luogo di esecuzione del contratto: LAINO BORGO (CS)

stazione appaltante: Comune di Laino Borgo - UFFICIO TECNICO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  3.499.020,25 EUR

CIG: 8293005438

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=262161https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=262161

link ai documenti: http://www.comune.lainoborgo.cs.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/item/1139-bando-di-gara-procedura-apertahttp://www.comune.lainoborgo.cs.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/item/1139-bando-di-gara-pr

ocedura-aperta

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

OS23: Demolizione di opere
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data di scadenza: 08 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Hébergement et exploitation des sites internet du ministère de l'intérieur (site
institutionnel et sites événementiels) et prestations associées.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Ministère de l'intérieur DSIC/SDAGA/BA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  475.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204777-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204777-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

72415000: Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fourniture de conteneurs enterrés, semi-enterrés et aériens. Accord-cadre à
bons de commande, sans minimum, ni maximum.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté de communes Centre Morbihan communauté

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.675.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204053-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204053-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://centremorbihancommunaute.bzhhttps://centremorbihancommunaute.bzh

link ai documenti: https://megalis.bretagne.bzhhttps://megalis.bretagne.bzh

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.741.272 del 05 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Adquisición de respiradores automáticos.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico (S2800811H)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  242.697,60 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206450-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206450-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ssi1PKJEuAMSugstABGr5A%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ssi1PKJEuAMSugs

tABGr5A%3D%3D

CPV: 33172200: Apparecchi per rianimazione
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rif. horienta: 2.742.365 del 06 maggio 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

El objeto de esta contratación es el mantenimiento de las plataformas de
correo electrónico de la Xunta de Galicia.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.123.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210390-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210390-2020: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: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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