
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 24/2020

rif. horienta: 2.809.784 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta a 3 lotti per l'affidamento della fornitura di
complessivi n. 10 autofurgoni polifunzionali e polisoccorso così suddivisi: -
lotto 1: n. 4 autofurgoni polifunzionali per le esigenze del servizio
sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - CIG: 830470073C, -
lotto 2: n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno,
destinati al trasporto di attrezzature speciali per le esigenze del servizio
sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - CIG: 83049369FC, -
lotto 3: n. 3 autofurgoni polisoccorso con specifico allestimento interno,
destinati al trasporto di attrezzature speciali per le attività speleo subacquee
del servizio sommozzatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - CIG:
8304960DC9.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile
- Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali - Ufficio macchinario e attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.110.000,00 EUR

CIG: 830470073C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263957-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=263957-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263957-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=263957-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=12579&f=1http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=12579&f=1

CPV: 34136000: Furgoni
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rif. horienta: 2.809.786 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale di inchiostri calcografici

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e zecca dello stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  464.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263950-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=263950-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263950-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=263950-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=0d8e85b6-d125-41c0-aad7-c76fed51f837http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=0d8e85b6-d125-41

c0-aad7-c76fed51f837

CPV: 22610000: Inchiostro da stampa
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rif. horienta: 2.809.821 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d'appalto per la fornitura
quinquennale in service di strumentazioni/apparecchiature/reagenti necessari
per l'esecuzione di saggi finalizzati alla diagnosi di malattie infettive. Per
maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I — U.O.C. provveditorato / U.O.S.
patrimonio/IP A.A.S.L.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 82306589D7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=263920-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=263920-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.policlinicoumberto1.ithttp://www.policlinicoumberto1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=173820&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-14T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=173820&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-14T12:00:00&jk=

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.601.100 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 19 GIUGNO 2020 Denominazione: Servizio di realizzazione della
rivista specializzata TIR

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale — Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto di terzi

Italia-Roma: Servizi di editoria

importo:  2.313.156,86 EUR

CIG: 8207980F5B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=87682-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=87682-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://trasparenza.mit.gov.ithttp://trasparenza.mit.gov.it

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_news.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00158https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_news.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00158

CPV: 79970000: Servizi di editoria
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rif. horienta: 2.811.182 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema di calcolo scientifico e di storage.

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.076.186,44 EUR

CIG: 8155674318

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=266293-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=266293-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48220000: Pacchetti software per Internet e intranet

48820000: Server

48823000: File server
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rif. horienta: 2.812.252 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Procedura ai sensi degli art. 4, 15 e, per quanto analogicamente applicabile, art.
54 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di un Accordo Quadro per
l affidamento della fornitura in opera di una Matrice IP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Way S.p.A. - ACQUISTI

Forniture - Procedura aperta

importo:  7.550.000,00 EUR

CIG: 8329922517

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=266368https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266368

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266368https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266368

CPV: 32320000: Apparecchiature audiovisive e televisive
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rif. horienta: 2.812.256 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Determinazione a contrarre finalizzata all affidamento mediante procedura
aperta ai sensi dell art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dei "Lavori di
ripristino della scogliera posta a difesa dell Idroscalo di Ostia - Comune di
Roma" ed approvazione atti di gara. Impegno di spesa per complessivi
1.543.741,93 sul capitolo E42551 missione 09 - Programma 01
Codicemacroaggregato 2.02.03.06 (manutenzione straordinaria su beni terzi,
esercizio finanziario 2020 - CUP F83H20000930002 CIG 8313585B5D

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  1.142.155,74 EUR

CIG: 8313585B5D

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=265446https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265446

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=175714&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-13T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=175714&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-13T23:59:00&jk=

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.813.524 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di sistemi di rilevazione geodetica e misura del territorio nello
specifico ricevitori da campo GNSS e total station.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.017.600,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=266546-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=266546-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi-?field_bandi_titolo_esteso_value=multimediali&bandi_datascadenza_dal%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_datascadenza_al%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_bandi_tipo_value_1%5B%5D=0&field_bandi_tipo_value_1%5B%5D=1&field_bandi_tipo_value_1%5B%5D=2&field_bandi_contratto_value=All&field_bandi_catmerceologica_value=All&field_bandi_destinatario_value=All&bandi_incorso_scaduti=All&field_bandi_criterioaggiud_value=All&bandi_datapubblicazione_dal%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_datapubblicazione_al%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_data_aggiudicazione_bando_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_data_aggiudicazione_bando_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_bandi_cig_value=&bandi_terminericofferte%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_stato_generale=All&field_importo_soglia_value=All&as_sfid=AAAAAAVKinAfqKmIAXeKvltQ2S6v6pL0j4Jx0gnpYZZQgKlqONBH5ovHaP6TiVcLRACEcBc4vYlbxu3XMbRX9K6nA5kWBNp6u49vE_dZ_j71OfXcItYITbHuoTfFU9uaTTXc3PY%3D&as_fid=639b6d6358c16c6699407f312cb0616fb0e8549ahttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi-?field_bandi_titolo_esteso_value=multimediali&ba

ndi_datascadenza_dal%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_datascadenza_al%5Bvalue%5D%5B

date%5D=&field_bandi_tipo_value_1%5B%5D=0&field_bandi_tipo_value_1%5B%5D=1&fi

eld_bandi_tipo_value_1%5B%5D=2&field_bandi_contratto_value=All&field_bandi_c

atmerceologica_value=All&field_bandi_destinatario_value=All&bandi_incorso_s

caduti=All&field_bandi_criterioaggiud_value=All&bandi_datapubblicazione_da

l%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_datapubblicazione_al%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&

field_data_aggiudicazione_bando_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_data_a

ggiudicazione_bando_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&field_bandi_cig_value

=&bandi_terminericofferte%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=&bandi_stato_generale=A

ll&field_importo_soglia_value=All&as_sfid=AAAAAAVKinAfqKmIAXeKvltQ2S6

v6pL0j4Jx0gnpYZZQgKlqONBH5ovHaP6TiVcLRACEcBc4vYlbxu3XMbRX9K6nA5kWBNp

6u49vE_dZ_j71OfXcItYITbHuoTfFU9uaTTXc3PY%3D&as_fid=639b6d6358c16c66

99407f312cb0616fb0e8549a

CPV: 38296000: Strumenti per misurazioni topografiche
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rif. horienta: 2.813.390 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un
solo operatore economico per l'affidamento dei servizi educativi e di
mediazione culturale per Cinecittà si mostra ed il Museo italiano
dell'Audiovisivo e del cinema per una durata presunta di 36 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Luce - Cinecittà srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.542.100,00 EUR

CIG: 8330767E65

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267344-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=267344-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267344-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=267344-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspxhttp://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx

link ai documenti: https://istitutoluce-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/10https://istitutoluce-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/10

CPV: 92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.815.649 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
SpA e le società controllate. CIG: 8328481FED.

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

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  51.172.000,00 EUR

CIG: 8328481FED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=269987-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=269987-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000126-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000126-2020/view/detail/1

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

79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.815.882 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio mensa e gestione bar
presso le strutture aziendali AMA per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  498.350,00 EUR

CIG: 8317475580

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269836-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=269836-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269836-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=269836-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/esito/2983/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/esito/2983/

CPV: 55410000: Servizi di gestione bar

55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 2.816.045 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 19 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL
PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI GUIDONIA
MONTECELIO, PER LA DURATA DI 3 + 2 ANNI

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO

Bando di gara con procedura aperta

importo:  55.978.791,35 EUR

CIG: 83309136E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 2.816.515 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma IoT di Terna. Si
rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell'interesse
di altre società del gruppo Terna.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia e Terna SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  31.500.000,00 EUR

CIG: 8306585AC8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=272663-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=272663-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/login.html

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.817.817 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA 8650 - Acquisto per la fornitura di vernici-solventi e mat. di mesticheria

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

stazione appaltante: Trenitalia SpA - Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.879.000,00 EUR

CIG: 8322889945

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272659-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=272659-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272659-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=272659-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

44820000: Vernici

44820000: Vernici

44832000: Solventi

44832000: Solventi

- 14 -



rif. horienta: 2.818.252 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura suddivisa in 12 lotti in service di pompe
infusionali e dispositivi medici per la NAD dell'ASL Roma1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.549.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=271177-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271177-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=271177-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=176558&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-27T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=176558&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-27T12:00:00&jk=

CPV: 33194110: Pompe per infusione
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rif. horienta: 2.819.274 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un datacenter per calcolo ad alte prestazioni, nell'ambito del
progetto PON R&I 2014-2020 avviso 424/2018 azione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consiglio nazionale delle ricerche — Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale
(DSU) (80054330586)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.271.000,00 EUR

CIG: 8332391A91

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273757-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=273757-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273757-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=273757-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48820000: Server
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rif. horienta: 2.819.659 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 19 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta ed
altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia Montecelio.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CUC IX Comunità montana del Lazio per conto del Comune di Guidonia Montecelio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  55.978.791,35 EUR

CIG: 83309136E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274581-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274581-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274581-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274581-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comunitamontanativoli.org/https://www.comunitamontanativoli.org/

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.821.487 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 122 e art. 133, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l'affidamento del servizio di
trasporto d'acqua potabile ai comuni di Ponza, Ventotene e nel Golfo di Gaeta

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Acqualatina SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.018.817,80 EUR

CIG: 8329352EB3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275237-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=275237-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275237-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=275237-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id19852-dettaglihttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id19852-dettagli

CPV: 60640000: Trasporti marittimi
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rif. horienta: 2.821.563 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Accordo quadro per la fornitura di alimentatori in corrente continua a singolo e
doppio ramo e relativi ricambi - Lotto unico

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara con procedura aperta

importo:  425.000,00 EUR

CIG: 8327897DFF

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5488&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=71c3b7fdfb942473418ae8cda4aa2c64https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5488&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=71c3b7fdfb942473418ae8cda4aa2c64

CPV: 31150000: Resistenze per lampade o tubi a scarica

31154000: Alimentatori continui
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rif. horienta: 2.821.564 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 18 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Manutenzione Ordinaria impianti elevatori, antincendio, riscaldamento,
raffrescamento, idrico sanitario, sicurezza e controllo accessi nonché
manutenzione aree verdi Compendio del Viminale ed Uffici Centrali siti in
Roma, Via Cavour n. 5 e n. 6, Via Palermo n. 7 e Via A. De Petris n. 45/A ROMA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede di Roma

Bando di gara con procedura aperta

importo:  3.297.241,78 EUR

CIG: 8239060F62

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=F6903CDDEF4E2CF05CA2D3EF4F219FF0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=F6903CDDEF4E2CF05C

A2D3EF4F219FF0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&cod

ice=G00204

CPV: 50750000: Servizi di manutenzione di ascensori

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.809.737 del 14 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Minibus 19 posti e autobus 35 posti suddivisi in due lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa - SGD-DNA/Direzione degli armamenti terrestri

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.236.885,83 EUR

CIG: 8236223A39

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264036-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=264036-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264036-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=264036-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARMhttp://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d26fabc498256312https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d26fabc49825

6312

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34114400: Minibus

34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 2.814.793 del 14 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione
programmata, compresa la parziale demolizione e ricostruzione, di ponti e
viadotti ricadenti lungo le strade in gestione ANAS nella regione Lazio, diviso
in n. 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA - Direzione appalti e acquisti

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

CIG: 82885442E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268779-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=268779-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268779-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=268779-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore. L'importo complessivo di gara è di € 75.000.000,00

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

OG11: Impianti tecnologici

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.809.116 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 1) servizi integrati di eventi istituzionali
e cerimoniale; 2) servizi integrati di front office delle biblioteche, CSAC e
sistema museale. Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto 1 è quello
specificato all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. L'importo a base di gara
fissato per l'intero periodo contrattuale di anni 3 (tre) al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Università degli Studi di Parma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.436.257,21 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=264910-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=264910-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158003http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158003

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00023https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=G00023

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi

92511000: Servizi di biblioteche
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rif. horienta: 2.809.368 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i., per l'appalto della fornitura, di n. 63 autobus nuovi di
fabbrica, suddivisa in sei lotti. CUP: F70E18000000008.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: ARST SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.110.000,00 EUR

CIG: 8323052FC6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=265527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=265527-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.809.686 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Interventi di adeguamento del corredo tecnologico di parte delle aule didattiche
per consentire lo svolgimento delle lezioni in modalità mista (in aula e a
distanza): predisposizione di nuovi apparati e sistemi tecnologici integrati o
ammodernamento di dispositivi presenti - 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.245.622,61 EUR

CIG: 83290662B3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264125-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=264125-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264125-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=264125-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32320000: Apparecchiature audiovisive e televisive

32321200: Apparecchiature audiovisive
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rif. horienta: 2.810.082 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazioni connesse al servizio di organizzazione, preparazione e
distribuzione dei pasti ai dipendenti e/o agli ospiti autorizzati del gruppo Hera,
presso tutte le mense aziendali e la gestione dei bar aziendali. Il periodo di
validità contrattuale è previsto in complessivi 60 (sessanta) mesi. La
decorrenza del servizio è prevista dal 1. 11. 2020 per l'area Emilia-Romagna e
Toscana, mentre è prevista dal 1. 4. 2021 per l'area Veneto e
Friuli-Venezia-Giulia. In ogni caso, il contratto potrà essere sottoscritto una
volta decorsi i termini previsti dall'art. 32, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. ii.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.600.000,00 EUR

CIG: 82995540A1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=265596-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265596-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=265596-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
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rif. horienta: 2.810.372 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per
conto del Comune di Piano di Sorrento.

luogo di esecuzione del contratto: SORRENTO (NA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Penisola Sorrentina

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.935.606,40 EUR

CIG: 82892709FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264792-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=264792-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264792-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=264792-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.sorrento.na.ithttp://www.comune.sorrento.na.it

link ai documenti: https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/gare/id19685-dettagliohttps://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/gare/id19685-dettaglio

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.810.404 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.
50/2016, per la fornitura di prodotti, strumentazioni e/o sistemi completi per la
diagnosi di infezione da Covid-19 in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per dispositivi medici (sistema dinamico di acquisizione - bando istitutivo)

importo:  375.205.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125313170http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125313170

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125313170http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125313170

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.728.719 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 13 LUGLIO 2020. Affidamento in concessione della nuova
biblioteca di comunità a Lecce presso 'edificio satellite» posto all'interno
dell'ex Convento degli Agostiniani. POR FESR Puglia 2014-2020, asse VI -
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - azione 6. 7
- Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. CIG:
82240035F7

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Comune di Lecce

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.236.140,52 EUR

CIG: 82240035F7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche
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rif. horienta: 2.811.611 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto di pulizia e sanificazione delle strutture dell'AOU
Vanvitelli, ubicate nel centro storico

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera universitaria - Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.270.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267455-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=267455-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267455-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=267455-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/http://www.policliniconapoli.it/bandi-e-concorsi/

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspxhttp://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.812.739 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Gara Europea a lotti per l'acquisizione di servizi professionali in ambito
assistenza sistemistica, progettazione e sviluppo delle infrastrutture IT
(GA20_007)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CSI Piemonte

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  26.855.996,12 EUR

CIG: 8329237FCC

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125350456http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125350456

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125350456http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125350456

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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rif. horienta: 2.813.522 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta tramite piattaforma telematica per la fornitura di misuratori
statici acqua fredda.

luogo di esecuzione del contratto: LECCO (LC)

stazione appaltante: Lario reti holding SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.064.225,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266554-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=266554-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266554-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=266554-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.larioreti.it/http://www.larioreti.it/

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

CPV: 38931000: Apparecchi di controllo della temperatura e dell'umidità
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rif. horienta: 2.813.661 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

ITALIA
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AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI DEL POLITECNICO DI MILANO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Politecnico di Milano

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  8.118.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125362591http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125362591

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125362591http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125362591

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.813.670 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA
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PA in modalità Telematica per la conclusione di Convenzioni di durata
quadriennale per l'affidamento della Fornitura di 'Dispositivi Medici per
Ortopedia e Traumatologia (cementi, miscelatori ecc)» occorrente alle AASS
della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC DISPOSITIVI
MEDICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  5.056.168,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166465https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166465

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/008522-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/008522-2020/view/detail/1

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33697110: Cementi per ricostruzione ossea
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rif. horienta: 2.814.494 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un polo
impiantistico comprensivo di un impianto di digestione anaerobica con
produzione di biometano della frazione organica proveniente dall'impianto di
trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani di RAP SpA e di un
impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano della FORSU
derivante dalla raccolta differenziata da realizzarsi in località Bellolampo nel
Comune di Palermo. CIG 8329075A1E.

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Risorse Ambiente Palermo SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  35.110.724,00 EUR

CIG: 8329075A1E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=269826-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=269826-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://trasparenza.rapspa.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_222168_876_1.htmlhttps://trasparenza.rapspa.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_222168_876_1.html

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare. Il valore complessivo della gara è di € 155.382.500,00

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 2.815.129 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Progettazione, costruzione, trasporto, montaggio e messa in servizio di n. 8
aerogeneratori aventi le seguenti caratteristiche: - potenza unitaria <= 3,6 MW, -
diametro rotore <= 140 m, - altezza complessiva punta pala <= 160 m, - tensione
di connessione 20 kV. Unitamente al contratto di fornitura, l'ente aggiudicatore
si riserva la facoltà di sottoscrivere un contratto pluriennale per i servizi di
manutenzione.

luogo di esecuzione del contratto: MAZARA DEL VALLO (TP)

stazione appaltante: E2i Energie Speciali srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  22.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=270421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=270421-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.e2ienergiespeciali.it/http://www.e2ienergiespeciali.it/

link ai documenti: https://www.edison.it/it/bandi-di-gara-europeihttps://www.edison.it/it/bandi-di-gara-europei

CPV: 31121320: Turbine eoliche
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rif. horienta: 2.815.137 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e installazione di serbatoi di servizio per impianti di odorizzazione,
con la rimozione, la bonifica e lo smaltimento dei serbatoi esistenti da
dismettere e il recupero di quelli da reinstallare.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Italgas Reti SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.361.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=270411-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=270411-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/bandidigara.actionhttps://fornitori.italgas.it/tamtamy/page/bandidigara.action

CPV: 44611600: Serbatoi

- 37 -



rif. horienta: 2.815.360 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020
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Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Lavori relativi alle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC
Milano Verona tratta Brescia Est Verona, comprese tra il km 121+401 ed il km
126+963 Forma oggetto dellappalto la realizzazione di opere quali: n° 5 rilevati
ferroviari, n° 3 trinceeferroviarie realizzate in parte in terra e in parte tra muri ad
U, n° 1 galleria artificiale ferroviaria con sezione scatolare monocanna su
entrambe i binari in un primo tratto e sezione scatolare a doppia canna con
setto centrale nel secondo e relative opere di completamento connesse e/o
interferenti (opere e sistemazioni idrauliche, sifoni, opere stradali, fondazioni
per barriere antirumore, strade di accesso, stradelli e piazzali di servizio)

luogo di esecuzione del contratto: DESENZANO DEL GARDA (BS)

stazione appaltante: Cepav due

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  78.553.355,67 EUR

CIG: 83118546E7

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=266656https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266656

link ai documenti: https://www.cepavdue.it/appalti/https://www.cepavdue.it/appalti/

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.816.096 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020
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Lavori: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NIDO - 2^ STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: PIEVE TORINA (MC)

stazione appaltante: COMUNE DI PIEVE TORINA (MC)

Procedura negoziata con previa indagine di mercato

categoria prevalente: OG1

importo:  530.107,12 EUR

CIG: 8329419600

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00913https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00913

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.816.153 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020
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Bando di gara

realizzazione nuova struttura ricettiva (ostello) all'interno del Parco
dell'Amicizia dei Popoli in localita' Baesse, nei pressi del cimitero militare
tedesco di Costermano

luogo di esecuzione del contratto: COSTERMANO (VR)

stazione appaltante: I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.610.508,62 EUR

CUP: E53B15000000005

CIG: 8321923C19

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 66 del 10 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFH12445http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFH12445

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=47552c045653b328https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=47552c045653

b328

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.816.181 del 10 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020
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Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza
d'emergenza e demolizione degli edifici Centro Avis e Scuola Primaria Baffi
rientranti nel SIN di Broni (PV)

luogo di esecuzione del contratto: BRONI (PV)

stazione appaltante: BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.816.993,86 EUR

CUP: H56G15000330003

CIG: 828993706E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 66 del 10 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM12483http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM12483

link ai documenti: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00026&ext=https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00026&ext=

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.766.272 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020
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Bando di gara

Lavori di sistemazione rete viaria gruppo B (zona orientale) comparto 10
(gruppi Brusciano-Mariglianella, Afragola, Nolano-Sarnese e Vallo di Lauro,
Nola - S. Gennaro)

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  4.996.000,00 EUR

CIG: 814007498F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 55 del 15 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10431http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-15&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10431

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=168287&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-14T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=168287&tipob

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

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-14T08:00:00&jk=

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.816.561 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di digitalizzazione di cartelle cliniche ospedaliere, prescrizioni
farmaceutiche e relativi servizi accessori.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (0000246017)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.391.950,00 EUR

CIG: 8330569B01

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271996-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=271996-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271996-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=271996-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2631482https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@2631482

CPV: 72512000: Servizi di gestione documenti
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rif. horienta: 2.818.695 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta relativa all'appalto per la fornitura e posa della griglia di
combustione e delle pareti del forno linea 3 - CIG: 8330277A0A

luogo di esecuzione del contratto: SCHIO (VI)

stazione appaltante: Alto Vicentino Ambiente srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.745.000,00 EUR

CIG: 8330277A0A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271256-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=271256-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271256-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=271256-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42390000: Parti di bruciatori, fornaci e forni
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rif. horienta: 2.818.795 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E
VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO GROTTA DELLA LAVANDAIA - CENTRO
STORICO- LOC. CURCIOLI / CHIAI

luogo di esecuzione del contratto: TORRACA (SA)

stazione appaltante: COMUNE DI TORRACA (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  350.650,06 EUR

CUP: J14H17000990002

CIG: 8297703920

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11150603&sez=3&data1=11/06/2020&data2=06/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11150603&sez=3&data1=11/06/2020&data2=06/07/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11150603&sez=3&data1=11/06/2020&data2=06/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=11150603&sez=3&data1=11/06/2020&data2=06/07/2

020

CPV: OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.818.587 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

S20010 - Affidamento in concessione degli spazi comunali per l'installazione
dei 'gruppi omogenei do mezzi pubblicitari» sul suolo pubblico di cui all'art. 9
del regolamento sulla pubblicità, suddiviso in venti lotti - in esecuzione
dell'atto di indirizzo della deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 31. 3.
2020 e della Determinazione dirigenziale ripartizione urbanistica ed edilizia
privata n. 2020/130/00100 dell'1. 4. 2020.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Comune di Bari

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  27.918.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=272092-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=272092-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.bari.it/gare-e-procedure-in-corsohttp://www.comune.bari.it/gare-e-procedure-in-corso

CPV: 51300000: Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione

79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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data di scadenza: 15 luglio 2020
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PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NUOVI PARABORDI NEL PORTO DI LIVORNO

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: AUTORITÁ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Servizio Gare e
Contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  2.274.725,41 EUR

CIG: 8328764979

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166680https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166680

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/008807-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/008807-2020/view/detail/1

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 2.819.684 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto dei servizi di manutenzione ordinaria ricorrente -
sgombero neve e trattamenti anti-ghiaccio - della Divisione esercizio strade
regionali di interesse locale in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade
SpA

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.426.013,00 EUR

CIG: 8310010530

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274512-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274512-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90620000: Servizi di sgombero neve

90630000: Servizi di lotta contro il gelo
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rif. horienta: 2.819.700 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

L'Università intende aggiudicare un 'Accordo quadro servizi» per servizi di
architettura e di ingegneria, con il quale intende affidare servizi di ingegneria
che non saranno svolti all'interno dell'Università

luogo di esecuzione del contratto: URBINO (PU)

stazione appaltante: Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8306842EDC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274479-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=274479-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniurb.it/gareappaltihttp://www.uniurb.it/gareappalti

link ai documenti: https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00010https://uniurb.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00010

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

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.819.707 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 11 agosto 2020
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INDIZIONE GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELL'ACCORDO QUADRO SU
PIATTAFORMA TELEMATICA EX ART. 54, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA fornitura DI ENDOPROTESI vascolari
occorrenti alla s.c. di chirurgia vascolare per la durata di anni quattro - speSA
COMPLESSIVA PRESUNTA (COMPRENSIVA DELL'OPZIONE DELLA PROROGA
SEMESTRALE E DELL'AUMENTO DI 1/5 DI FORNITURA)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: A.O. Ordine Mauriziano Torino

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  13.324.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429

CPV: 33184200: Protesi vascolari

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.820.263 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura di manichette
antincendio per idranti DN 45 e DN 70, corredi per idranti UNI 70, estintori
portatili e carrellati, fornitura di materiale accessorio antincendio e
cartellonistica per le sedi dell'Università degli studi di Padova

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  393.300,00 EUR

CIG: 833284620E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273498-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=273498-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273498-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=273498-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipd.it/http://www.unipd.it/

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:15008786261644::NO::P11_FASCICOLO_ID:3353&cs=3_SMemiLVpLQ9Dbn0WIbZ3JOppEvgZ680rpsMhD5-o6k_5l6hzwFPLrBawt-fwCVQg79N7Q6BdmmMFFEvCK0ggghttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:15008786261644::NO::P11_FASCICOLO_ID:3353&c

s=3_SMemiLVpLQ9Dbn0WIbZ3JOppEvgZ680rpsMhD5-o6k_5l6hzwFPLrBawt-fwCVQg79N7Q6Bd

mmMFFEvCK0ggg

CPV: 35111000: Attrezzature di lotta antincendio
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rif. horienta: 2.820.830 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'amministrazione intende acquistare i seguenti mezzi per potenziare il servizio
ARO: - n. un compattatore da 24/25 m3, - n. un spazzatrice da 300 m3, - n.
un'autocarro tre assi con gancio di traino per scarrabile, - n. tre mini
costipatore con vasca da 5 m3 a carico e svuotamento posteriore.

luogo di esecuzione del contratto: MENFI (AG)

stazione appaltante: Comune di Menfi

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  471.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273696-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=273696-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273696-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=273696-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comunedimenfi.ag.ithttp://www.comunedimenfi.ag.it

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

CPV: 34134200: Autocarri a cassone ribaltabile

34921100: Spazzatrici stradali

39713300: Compattatori per rifiuti

- 52 -



rif. horienta: 2.820.982 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura di sacchi in polietilene per la raccolta dei
rifiuti, realizzati con materiale fornito dal gruppo Hera, per il periodo di 24 mesi.
La procedura è suddivisa in n. 3 (tre) lotti.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.290.000,00 EUR

CIG: 8281865B31

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273464-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=273464-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273464-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=273464-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi per cardiochirurgia.

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.688.176,61 EUR

CIG: 832971389D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=273438-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=273438-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00007https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_list

a.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00007

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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data di scadenza: 15 luglio 2020
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT E MT AL
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ACQUEDOTTI VASCHE VOLANO
E DI PRIMA PIOGGIA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL
GRUPPO CAP - SUDDIVISA IN TRE LOTT

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING SPA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

CIG: 8331644222

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3943https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3943

CPV: OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Esecuzione dei lavori relativi all'intervento 'A3-A8 Reti e sottoservizi Ex Mof e
Darsena- riqualificazione di via Darsena» - Lotto Funzionale A - ambito Ex Mof
Darsena, nell'ambito del Bando periferie

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Comune di Ferrara

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.516.604,58 EUR

CIG: 8266455E74

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

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

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

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.821.753 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020
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Bando di gara

appalto dei lavori per la riqualificazione del waterfront di ponente - patto per lo
sviluppo della città metropolitana di bari

luogo di esecuzione del contratto: MOLFETTA (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI MOLFETTA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.224.513,07 EUR

CIG: 8327456F8C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 67 del 12 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12705http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12705

link ai documenti: https://www.comune.molfetta.ba.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/appalto-dei-lavori-per-la-riqualificazione-del-waterfront-di-ponente-patto-per-lo-sviluppo-della-citta-metropolitana-di-barihttps://www.comune.molfetta.ba.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/appalto-de

i-lavori-per-la-riqualificazione-del-waterfront-di-ponente-patto-per-lo-sviluppo-della-citta-metrop

olitana-di-bari

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.821.754 del 12 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di ristrutturazione del collettore fognario e del relativo impianto di
depurazione a servizio del centro abitato.

luogo di esecuzione del contratto: MOLINARA (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI MOLINARA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  1.323.013,33 EUR

CUP: I56H19000000002

CIG: 82436299D9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 67 del 12 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12645http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12645

link ai documenti: https://comunedimolinara.traspare.com/announcements/950https://comunedimolinara.traspare.com/announcements/950

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.821.945 del 13 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
SENZA GARANZIA DI QUANTITÁ MINIME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL CCNL
'FUNZIONI LOCALI»

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "CITTA' DI SIENA" - PROVVEDITORATO

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.667.090,73 EUR

CIG: 83303863FF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166727https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166727

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009080-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009080-2020/view/detail/1

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.808.099 del 08 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Pobal have an immediate need to acquire a senior software developer to assist
with existing projects and the support of existing systems. The framework
contract is for an initial 2 years with an estimate of 240 days per year. The
estimated start date for the delivery of services is 28 July 2020.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Pobal (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264677-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264677-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167975&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167975&B=ETENDERS_SIMPLE

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72212100: Servizi di programmazione di software specifici per l'industria

72212517: Servizi di programmazione di software IT

72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.811.005 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Support des logiciel Oracle et de leurs options déjà acquis.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CNAVTS de Paris

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.445.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267396-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:267396-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.lassuranceretraite.frhttps://www.lassuranceretraite.fr

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

CPV: 72261000: Servizi di assistenza software

72265000: Servizi di configurazione di software
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rif. horienta: 2.812.443 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Ce dossier s'inscrit dans le cadre du projet SAT3LLITE de GRDF et concerne la
fourniture d'équipements de télérelève à installer principalement sur des points
de comptage de clients commerciaux, tertiaires et industriels. Ces matériels
pourraient également être installés sur d'autres installations de GRDF
(différents capteurs permettant l'exploitation et la surveillance du réseau, point
de comptage de clients domestiques...).

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Gaz réseau distribution France (GRDF) (444786511)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  8.415.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268094-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:268094-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.grdf.fr/https://www.grdf.fr/

CPV: 32522000: Apparecchiature per telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.812.923 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Equipamiento técnico para el teatro Monumental.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española, S. A. (A84818558)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  479.400,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266268-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266268-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://licitaciones.rtve.eshttps://licitaciones.rtve.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5kt6zO3FdIKXQV0WE7lYPw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5kt6zO3FdIKXQV0

WE7lYPw%3D%3D

CPV: 31700000: Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

32240000: Telecamere

33195100: Monitor
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rif. horienta: 2.813.535 del 09 giugno 2020
data di scadenza: 05 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Laboratory scale tribometer for liquid, viscous or solid samples, able to
measure the lubrication, wear and friction forces between two contacting
surfaces. The tribometer should precisely measure the friction forces of
various types of contacting surfaces, applying normal forces in the range of
micron to millinewtons. The system should be able to work in a wide range of
applications such as food, pharma, and material science.

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

stazione appaltante: INL — International Iberian Nanotechnology Laboratory (PT508633346)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  155.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266475-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266475-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.inl.inthttp://www.inl.int

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/inl/aspx/ProjectManage/83https://in-tendhost.co.uk/inl/aspx/ProjectManage/83

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.817.768 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Supply of mains electricity to Ten Group 01/10/20 x 4 HH meters Volume
estimated at 2. 7 GWH per annum. Contracts will be considered for 12, 24 and
36 months.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: City College Norwich

Forniture - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  1.287.000,00 GBP ( 1.430.908,47 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272929-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272929-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.tengroup.org.uk/https://www.tengroup.org.uk/

CPV: 31682000: Articoli elettrici
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rif. horienta: 2.817.830 del 11 giugno 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

This procurement covers two (2) areas regarding Airport Radio, such as: Part
1: Service and supply for the Sepura system: relates to support, repair and
supplies to maintain the current Sepura TETRA system at Arlanda, Bromma
and Landvetter Airport. Part 2: Supply of TETRA terminals and additional
TETRA system: relates to the provision of new TETRA terminals, accessories,
additional TETRA infrastructure for airports and the tenderer's support and
service for new products. Swedavia intends to sign two (2) framework
contracts (one for each area). The tenderer can choose to answer one or two
parts. Swedavia will not provide the tenderer with additional benefits if the
tenderer can deliver both parts.

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Swedavia AB (556797-0818)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  30.000.000,00 SEK ( 2.851.710,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272641-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272641-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.swedavia.se/http://www.swedavia.se/

link ai documenti: https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53549https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53549

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

32000000: Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

32500000: Materiali per telecomunicazioni
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