
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 5/2020

rif. horienta: 2.541.802 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura, sviluppo e manutenzione di una piattaforma per il
servizio di gestione dei taxi - CIG: 8124806204

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A.

Italia-Fiumicino: Pacchetti software per sistemi operativi in tempo reale

importo:  2.324.652,31 EUR

CIG: 8124806204

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=40365-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=40365-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2020/view/detail/1https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000029-2020/view/detail/1

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48627000: Pacchetti software per sistemi operativi in tempo reale

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.541.959 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura delle licenze Microsoft
Enterprise Agreement - CIG: 8172906F60

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISMEA - Istituto di servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Italia-Roma: Pacchetti software per la gestione di licenze

importo:  525.000,00 EUR

CIG: 8172906F60

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=38943-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=38943-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615

CPV: 48200000: Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48210000: Pacchetti software per reti

48218000: Pacchetti software per la gestione di licenze
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rif. horienta: 2.544.083 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LE ESIGENZE
DELLA DIREZIONE DI TRONCO DI GENOVA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.(RM)

Avviso di manifestazione di interesse

importo:  213.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

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

CPV: 31100000: Motori, generatori e trasformatori elettrici

31600000: Attrezzature e apparecchiature elettriche
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rif. horienta: 2.544.104 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di completamento del risanamento conservativo e consolidamento
generale della Chiesa dei SS. Biagio e Carlo ai Catinari - Rione Sant'Eustachio -
Municipio I - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  2.715.670,61 EUR

CIG: 81246522EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1754http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1754

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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rif. horienta: 2.544.115 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento gestione servizio assicurativo rc auto.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI - LARIANO E LA
VELLETRI SERVIZI S.P.A - VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. per conto di Fondazione di
Partecipazione Arte e Cultura Citta' di Velletri e Casa di Riposo "G. e F. Berardi"

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  13,00 EUR

CIG: 81811323B3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1763http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1763

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/190https://velletri.acquistitelematici.it/tender/190

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.545.454 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di pulizia ed igiene ambientale dei locali e caserme in
uso all'Arma dei Carabinieri di Roma e Provincia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell’Interno — Prefettura ufficio territoriale del governo di Roma

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  2.624.163,10 EUR

CIG: 8180521B7A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=41992-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=41992-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htmhttp://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm

link ai documenti: http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Cig_8180521b7a_servizio_di_pulizia_ed_igiene_ambientale_dei_locali_in_uso_all_arma_dei_carabinieri_di_roma-8349548.htmhttp://www.prefettura.it/roma/contenuti/Cig_8180521b7a_servizio_di_pulizia_ed_igiene_ambientale

_dei_locali_in_uso_all_arma_dei_carabinieri_di_roma-8349548.htm

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.546.704 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto misto di fornitura a nolo degli impianti di proiezione e
dei servizi relativi alle proiezioni cinematografiche per la festa del cinema di
Roma Ed. 2020-2021-2022 Numero di riferimento: 81772185C3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Cinema per Roma

Italia-Roma: Apparecchiature video e cinematografiche

importo:  2.333.333,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41181-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=41181-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41181-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=41181-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.romacinemafest.it/bandi-e-gare/https://www.romacinemafest.it/bandi-e-gare/

CPV: 32321100: Apparecchiature video e cinematografiche

92130000: Servizi di proiezione cinematografica
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rif. horienta: 2.546.712 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura, a
consegne ripartite, di vestiario, accessori, camicie e divise

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Italia-Roma: Vestiti (da uomo o da donna)

importo:  446.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41169-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=41169-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41169-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=41169-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.quirinale.it/esop/ita-pdr-host/public/web/login.jsthttps://eprocurement.quirinale.it/esop/ita-pdr-host/public/web/login.jst

CPV: 18222100: Vestiti (da uomo o da donna)

18235400: Gilet

18331000: Magliette

18332000: Camicie

18333000: Polo

18420000: Accessori di vestiario
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rif. horienta: 2.546.805 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Appalto biennale per servizi di vigilanza in ambito
aeroportuale e altri servizi di natura fiduciaria distinto in 2 lotti funzionali:
Fiumicino - CIG: 8150972ADF e Ciampino - CIG: 8150938ECF

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A.

Italia-Fiumicino: Servizi di sicurezza

importo:  15.443.470,00 EUR

CIG: 8150972ADF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43198-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=43198-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43198-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=43198-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/https://adr.i-faber.com/

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79992000: Servizi di accoglienza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.546.890 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
articolata in un unico lotto, per l'affidamento del 'servizio di vigilanza integrata
presso gli insediamenti RAI del CPTV di Milano»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  8.415.851,40 EUR

CIG: 81739404AC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=42206-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=42206-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.portaleacquisti.rai.ithttp://www.portaleacquisti.rai.it

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

79716000: Servizi di rilascio di tesserini identificativi

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.549.196 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in concessione a fini
pubblicitari degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie, in
servizio pubblico sulla rete urbana di Roma. Numero di riferimento: Bando di
gara n. 2/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. azienda per la mobilità

Italia-Roma: Servizi di gestione pubblicitaria

importo:  10.938.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=45242-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=45242-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/000666-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/000666-2020/view/detail/1

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria

- 11 -



rif. horienta: 2.549.278 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi
di vigilanza per gli immobili di proprietà dei fondi Numero di riferimento: 257

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
BOLOGNA (BO)
VENEZIA (VE)
TORINO (TO)

stazione appaltante: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di sicurezza

importo:  1.490.000,00 EUR

CIG: 8185018A85

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=44352-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=44352-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.invimit.it/https://gare.invimit.it/

link ai documenti: https://gare.invimit.it/gare/id15974-dettaglihttps://gare.invimit.it/gare/id15974-dettagli

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.549.427 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta per l'affidamento in appalto del servizio di
supporto logistico, movimentazione, trasporto di beni mobili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Italia-Roma: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

importo:  779.188,56 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44511-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=44511-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44511-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=44511-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.quirinale.it/esop/guest/go/opportunityhttps://eprocurement.quirinale.it/esop/guest/go/opportunity

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

63120000: Servizi di magazzinaggio e deposito merci
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rif. horienta: 2.549.680 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

intervento di messa in sicurezza del territorio "zona 2" del comune di Fiuggi
(FR)

luogo di esecuzione del contratto: FIUGGI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune di Fiuggi

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  750.000,00 EUR

CIG: 80895614EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 11 del 29 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE1959http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE1959

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id16104-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id16104-dettaglio

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.550.138 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di: hosting ed housing del sistema
informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva Numero di
riferimento: CIG 81843302C6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fon.Coop.- Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle
imprese cooperative

Italia-Roma: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici

importo:  378.630,00 EUR

CIG: 81843302C6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46164-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=46164-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46164-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=46164-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.foncoop.coophttp://www.foncoop.coop

link ai documenti: https://foncoop.garetelematiche.info/index.phphttps://foncoop.garetelematiche.info/index.php

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

72514300: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
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rif. horienta: 2.551.295 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di verifica e controllo ex post dei
piani formativi finanziati da Fon. Coop. Numero di riferimento: CIG 818425982D

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fon.Coop - Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle
imprese cooperative

Italia-Roma: Servizi di verifica contabile

importo:  220.000,00 EUR

CIG: 818425982D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=46165-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=46165-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.foncoop.coophttp://www.foncoop.coop

link ai documenti: https://foncoop.garetelematiche.info/index.phphttps://foncoop.garetelematiche.info/index.php

CPV: 79212000: Servizi di verifica contabile

- 16 -



rif. horienta: 2.551.519 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa in opera di un cogeneratore da 700 kw
Numero di riferimento: 7669655

luogo di esecuzione del contratto: COLLEFERRO (RM)

stazione appaltante: Lazio Ambiente S.p.A.

Italia-Colleferro: Turbine e motori

importo:  285.000,00 EUR

CIG: 8187061078

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45780-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=45780-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45780-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=45780-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.lazioambientespa.it/gare-appalti/elenco-gare/384-cogeneratore.htmlhttp://www.lazioambientespa.it/gare-appalti/elenco-gare/384-cogeneratore.html

CPV: 42110000: Turbine e motori
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rif. horienta: 2.430.364 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 3 FEBBRAIO 2020. Denominazione: EGPA 8369.
Fornitura di 'Particolari in materiale termoplastico» suddiviso in 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione logistica industriale

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

importo:  610.000,00 EUR

CIG: 811369943A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=567684-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=567684-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.488.963 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 09 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 9 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Servizio di conduzione,
gestione e monitoraggio di interviste CATI per la realizzazione del censimento
agricoltura - anno 2020 - CIG n. 8092630988

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Italia-Roma: Servizi di esecuzione di indagini

importo:  7.683.840,00 EUR

CIG: 8092630988

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614189-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=614189-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614189-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=614189-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.istat.it/it/archivio/bandi+di+servizihttps://www.istat.it/it/archivio/bandi+di+servizi

CPV: 79311200: Servizi di esecuzione di indagini

79311210: Servizi di indagini telefoniche

- 19 -



rif. horienta: 2.552.190 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura a noleggio di attrezzature destinate al centro
riproduzione documenti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Camera dei Deputati

Italia-Roma: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software

importo:  1.585.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=47526-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=47526-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30000000: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software

30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi
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rif. horienta: 2.552.815 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica
umida biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani -
codice CER 20. 01. 08

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante città di Pomezia, Aprilia, Ardea, socio sanitaria Pomezia S.r.l.

Italia-Pomezia: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

importo:  3.083.400,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48638-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48638-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.552.890 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trattamento in impianto autorizzato della frazione
organica umida biodegradabile di cucine e mense CER 20. 01. 08, proveniente
da raccolta differenziata del Comune di Ladispoli

luogo di esecuzione del contratto: LADISPOLI (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma capitale - Sviluppo strategico - Soggetto aggregatore

Italia-Roma: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

importo:  1.148.000,00 EUR

CIG: 81778932CB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48463-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48463-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://cittametropolitanaroma.ithttp://cittametropolitanaroma.it

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ser

vizi-e-forniture/

CPV: 90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.553.318 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Cod. App. 01/FR/20 - Accordo quadro per lavori di
manutenzione della rete autostradale Numero di riferimento: CIG 8182986DA8

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A – Direzione 5° tronco – Roma (07516911000)

Italia-Fiano Romano: Lavori di manutenzione stradale

categoria prevalente: OG3

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8182986DA8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47014-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47014-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47014-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47014-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.554.145 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura di n. 290 defibrillatori semiautomatici, comprensivi
dei relativi accessori e dotazioni, destinati a vari impianti sportivi di Forza
armata - CIG: 81867331CB

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa - Comando logistico dell'esercito - Direzione di intendenza

Italia-Roma: Defibrillatore cardiaco

importo:  405.279,15 EUR

CIG: 81867331CB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=47749-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=47749-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33182100: Defibrillatore cardiaco
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rif. horienta: 2.554.332 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di materiali dedicati
alle pompe infusionali, pompe a siringa e pompe per nutrizione enterale in
comodato d'uso gratuito e in service per i pazienti domiciliari

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  1.863.610,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=47466-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=47466-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=&page=2

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.554.527 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo.

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza IX Comunità montana del Lazio per conto dell’A.S.A. Servizi S.p.A.

Italia-Tivoli: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  564.221,00 EUR

CIG: 8178549025

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=48579-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=48579-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.comunitamontanativoli.org/https://www.comunitamontanativoli.org/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.554.781 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio completo di lavanderia e per il servizio di noleggio
lavaggio e disinfezione della biancheria piana e confezionata oltre che la
fornitura di n. 1 200 confezioni bobine 800 strappi Numero di riferimento: n.
7531258

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma capitale – Dipartimento politiche sociali – Direzione benessere e salute

Italia-Roma: Servizi di ritiro di biancheria da lavare

importo:  439.994,69 EUR

CIG: 8025398FEC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48803-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=48803-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48803-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=48803-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98311000: Servizi di ritiro di biancheria da lavare
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rif. horienta: 2.554.922 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di nr. 20 telemetri Moskito GPS BT e accessori
Numero di riferimento: 7671951

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa - Agenzia industrie difesa - Direzione generale

Italia-Roma: Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)

importo:  474.210,00 EUR

CIG: 8189812EA6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=47687-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=47687-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32441100: Sistema di monitoraggio per telemetria

38112100: Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)
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rif. horienta: 2.555.025 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Roma - Anfiteatro Flavio Intervento per la messa in sicurezza dell'attico del
Colosseo, Prospetto interno parete Nord.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Parco archeologico
del Colosseo

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  1.867.984,14 EUR

CIG: 8146342E12

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFC2261http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFC2261

link ai documenti: https://parcocolosseo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/https://parcocolosseo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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rif. horienta: 2.555.043 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Messa in sicurezza dell'abitato sito in via Cona e via del Santuario"

luogo di esecuzione del contratto: ARTENA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ARTENA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  760.414,76 EUR

CUP: F94J18000190001

CIG: 8071959749

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2309http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2309

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: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.555.054 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei "Lavori di riqualificazione dell'immobile ex garage Ruspi"

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI LATINA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.424.629,31 EUR

CUP: B24H16001200001

CIG: 818395092E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2196http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2196

link ai documenti: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.555.086 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 21 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta e telematica sotto soglia, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 35, comma 1, lett. d), 58 e 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti
funzionali, volta alla conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con
piu' operatori economici senza confronto competitivo ai sensi dell'art. 54,
commi 2 e 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di
trasporto secondario infermi per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per una
durata di anni 1 (uno).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL ROMA 2

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  740.000,00 EUR

CIG: 8168392252

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK2178http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK2178

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100429&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-21T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100429&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-02-21T12:00:00&jk=

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza

- 32 -



rif. horienta: 2.555.087 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per
l'affidamento del servizio di trasporto collettivo, con accompagnatore, per
utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL
Roma 6, ai centri di recupero, reinserimento, e riabilitazione, in regime
semiresidenziale, ex art. 26 della Legge 833/78

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: ASL ROMA 6 - ALBANO LAZIALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.932.000,00 EUR

CIG: 8184310245

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK2109http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK2109

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2

CPV: 85311200: Servizi di assistenza sociale per disabili
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rif. horienta: 2.555.118 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta,ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss) e dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016,
rientrante nell'ambito dei settori ordinari, della durata di 24 mesi decorrenti
dalla stipula del primo contratto applicativo, relativo alla fornitura di servizi di
ricerca e selezione di personale, da esperire con il sistema dell'e-procurement

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilita' del Comune di Roma

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  140.000,00 EUR

CIG: 8182422C3B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2340http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2340

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/000859-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/000859-2020/view/detail/1

CPV: 79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane
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rif. horienta: 2.555.136 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

servizio di formazione in presenza.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  100.000,00 EUR

CIG: 8186530A43

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 31 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2220http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2220

link ai documenti: https://fondazioneifel.acquistitelematici.it/tender/7https://fondazioneifel.acquistitelematici.it/tender/7

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 2.555.355 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale per Emergenza Coronavirus

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

MEPA RDO 2501429

importo:  214.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f2ae1001ca272f16https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f2ae1001ca272f16

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f2ae1001ca272f16https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f2ae1001ca27

2f16

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.432.435 del 01 febbraio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA ALL'11 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Gara per la
fornitura di personal computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale e
dei servizi connessi ed opzionali per le PA - ed. 4 ID 2191 Numero di
riferimento: 2191

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico (ID 2191)

Italia-Roma: Computer portatili

importo:  60.396.700,00 EUR

CIG: 8098801DFF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=568580-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=568580-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.govithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.govit

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisihttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213100: Computer portatili
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rif. horienta: 2.541.794 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione applicazioni Custom Gruppo CAP

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP Holding S.p.A.

Italia-Assago: Servizi di programmazione di software applicativi

importo:  3.066.000,00 EUR

CIG: 8180366B91

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40428-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=40428-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40428-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=40428-2020&WT.rss_ev=a

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

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

ge=/web/default.shtml

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

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi
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rif. horienta: 2.542.845 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA-SF 001/2020 - Gestione di un sistema centralizzato
di prenotazione per prestazioni sanitarie dell'azienda sanitaria dell'Alto Adige

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

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

Italia-Bolzano: Servizi amministrativi in campo sanitario

importo:  1.961.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=39478-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=39478-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provinz.bz.it/aov/http://www.provinz.bz.it/aov/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/https://www.bandi-altoadige.it/

CPV: 75100000: Servizi di pubblica amministrazione

75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario

79342300: Servizi destinati alla clientela

79342320: Servizi di assistenza alla clientela
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rif. horienta: 2.543.039 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura
biennale di rotoli di biglietti magnetici DSD Numero di riferimento: 3600000052

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.

Italia-Milano: Biglietti di trasporto

importo:  1.440.000,00 EUR

CIG: 8169106F84

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40372-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=40372-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40372-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=40372-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.atm.it/https://acquisti.atm.it/

CPV: 34980000: Biglietti di trasporto
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rif. horienta: 2.543.448 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Sistemi analitici e forniture per test di microbiologia

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

importo:  7.854.160,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=38822-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=38822-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

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

33141625: Materiale diagnostico
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rif. horienta: 2.544.096 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI
STABULARIO INTERDIPARTIMENTALE (CSSI)

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  368.751,00 EUR

CIG: 8172304E97

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=1DF01ABEBE87C1E7EA3EB1FD385644E5?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00014https://unimore.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=1DF01ABEBE87C1E7EA3

EB1FD385644E5?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G

00014

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.544.144 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

affidamento dei lavori di "Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle
vigenti norme e regolamenti del Campo Scuola CONI di Atletica Leggera -
Quartiere Salinella in Taranto".

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: COMUNE DI TARANTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.360.319,50 EUR

CUP: E51C17014510004

CIG: 8111845A40

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1806http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1806

link ai documenti: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00053https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00053

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.544.161 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara telematica per servizio di brokeraggio assicurativo per
l'Universita' degli Studi della Campania L.Vanvitelli di durata triennale

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  101.000,00 EUR

CIG: 8181820B72

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFL1719http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFL1719

link ai documenti: https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00162https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00162

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.544.177 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura di vestiario da lavoro per personale dipendente, stagione estiva
2020-2021 e stagione invernale 2020-2021

luogo di esecuzione del contratto: BARLETTA (BA)

stazione appaltante: BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. Bar.S.A. S.p.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  130.000,00 EUR

CIG: 8180618B86

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1782http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1782

link ai documenti: https://barsa.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=18383A8D578E6002C7017F6A06E57A40.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022https://barsa.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=18383A8D578E6002C7017

F6A06E57A40.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=

G00022

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

18110000: Indumenti professionali
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rif. horienta: 2.544.183 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Opere di manutenzione straordinaria relativa a fabbricati e banchine - Stazione
di Milano Domodossola

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: FERROVIENORD S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.789.143,04 EUR

CIG: 8172866E5E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1761http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1761

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0013-2020https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v

iew.action&currentFrame=7&codice=0013-2020

CPV: 45234100: Lavori di costruzione ferroviari

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.544.186 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA SPIAGGIA E FRONTE
MARE DEGLI SCAVI DI ERCOLANO - NAPOL

luogo di esecuzione del contratto: ERCOLANO (NA)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.281.167,04 EUR

CUP: F39G16000740001

CIG: 816775764C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1721http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1721

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000008-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000008-2020/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS25: Scavi archeologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.463.445 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA ALL'11 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Procedura aperta per la
conclusione di accordi quadro per lavori di realizzazione di allacciamenti aerei,
a società del gruppo Hera. Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
1912000530

luoghi di esecuzione del contratto: MODENA (MO)
BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera S.p.A.

Italia-Bologna: Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

importo:  9.600.000,00 EUR

CIG: 809140891B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595736-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=595736-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595736-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=595736-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.htmlhttps://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.html

CPV: 45232000: Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.544.304 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
ESECUZIONE LAVORI PARCHEGGIO EX APE. COMUNE DI PONTEDERA

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: UNIONE VALDERA - Servizio Gare e Contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  1.910.993,94 EUR

CIG: 8153843C18

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159544https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159544

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159544https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159544

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.544.848 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di cartucce e toner, originali e rigenerati a ridotto
impatto ambientale

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Cartucce di toner

importo:  500.000,00 EUR

CIG: 81839644BD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41161-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=41161-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41161-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=41161-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 30125100: Cartucce di toner

30192113: Cartucce di inchiostro

- 50 -



rif. horienta: 2.546.163 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara servizi 4 2020 Numero di riferimento: GS 4 2020

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: Milano Serravalle — Milano tangenziali S.p.A. (GS 4 2020 - Servizi di consulenza, assistenza e
brokeraggio assicurativo)

Italia-Assago: Servizi di intermediazione assicurativa

importo:  258.687,66 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41997-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=41997-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41997-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=41997-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.546.928 del 28 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura libri di testo scolastici per la scuola primaria del
Comune di Carrara, A. S. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

luogo di esecuzione del contratto: CARRARA (MS)

stazione appaltante: Comune di Carrara

Italia-Carrara: Servizi di stampa

importo:  416.017,05 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41151-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=41151-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41151-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=41151-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://web.comune.carrara.ms.ithttp://web.comune.carrara.ms.it

link ai documenti: https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=4345&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=4378https://carrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcit

ygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p

_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR

_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=4345&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR

_jcitygovalbiportlet_current-page=4378

CPV: 22111000: Libri scolastici
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rif. horienta: 2.542.135 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori ampliamento centrale termica BEA S. p. A.,
realizzazione centrale termica in Comune di Muggiò, fornitura in opera
sottostazioni TLR pubbliche e private, adeguamenti impiantistici centrali
pubbliche Numero di riferimento: 2020_006_PA

luogo di esecuzione del contratto: DESIO (MI)

stazione appaltante: Brianza Energia Ambiente S.p.A.

Italia-Desio: Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

categoria prevalente: OG11

importo:  6.051.046,15 EUR

CIG: 80143388EE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=40335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=40335-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppaltihttps://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00068https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00068

CPV: 45232140: Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.545.882 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
dell'intervento lavori di riconversione ospedale San Marco di Grottaglie in
Presidio post acuzie (PPA) e Presidio territoriale assistenziale (PTA)

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: ASL Taranto - Area gestione tecnica

Italia-Taranto: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  7.121.859,75 EUR

CIG: 8181536118

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=40687-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=40687-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4931223&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-03T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4931223&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-03T12:00:00

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

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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rif. horienta: 2.547.467 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020
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Procedura Aperta, da svolgersi in modalità telematica, per la conclusione di
una convenzione per la fornitura di n. 3 Sistemi analitici per i Laboratori Analisi
delle AA.SS. della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC FARMACI E
DIAGNOSTICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  5.561.500,00 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/159645https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159645

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159645https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159645

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.547.993 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità
tecnica-economica, def. ed esec. nonché tutte le altre prestazioni accessorie di
interventi di man. straord. imp. dep. 4 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Italia-Bari: Vari servizi di ingegneria

importo:  2.005.000,00 EUR

CIG: 81799070CD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45246-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=45246-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45246-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=45246-2020&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: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.548.586 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: A32 Torino-Bardonecchia - 'Nuova linea Torino-Lione - parte
comune italo-francese -lotto costruttivo 1 - cantiere operativo 02C -
rilocalizzazione dell'autoporto di Susa» CIG: 682325367F -C11J05000030001
Numero di riferimento: 66

luogo di esecuzione del contratto: SUSA (TO)

stazione appaltante: SITAF S.p.A. - Società italiana Traforo Autostradale del Fréjus

Italia-Susa: Lavori di costruzione di strade e autostrade

categoria prevalente: OG3

importo:  49.087.944,15 EUR

CIG: 682325367F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43537-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=43537-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43537-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=43537-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=434:procedura-ristretta-per-l%E2%80%99affidamento-del-lavoro-%E2%80%9Cnuova-linea-torino-lione-%E2%80%93-parte-comune-italo-francese-%E2%80%93-lotto-1-%E2%80%93-cantiere-operativo-02c-%E2%80%93-rilocalizzazione-dell%E2%80%99autoporto-di-susa%E2%80%9D&Itemid=162http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=434:procedura-ristretta-per-l%E2%80

%99affidamento-del-lavoro-%E2%80%9Cnuova-linea-torino-lione-%E2%80%93-parte-comune-ital

o-francese-%E2%80%93-lotto-1-%E2%80%93-cantiere-operativo-02c-%E2%80%93-rilocalizzazio

ne-dell%E2%80%99autoporto-di-susa%E2%80%9D&Itemid=162

CPV: 45221111: Lavori di costruzione di ponti stradali

45233100: Lavori di costruzione di strade e autostrade

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

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

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

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

OG11: Impianti tecnologici

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.549.124 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di 2 AQ con più OE per la
fornitura di: 1) DM, strumentario monouso ed accessori; 2) Sistemi panoramici
per interventi di oculistica Numero di riferimento: 274/2020

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Italia-Ravenna: Strumenti per sala operatoria

importo:  22.778.675,64 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43871-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=43871-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43871-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=43871-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2374963/?searchterm=oculisticahttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2374963/?searchterm=oculistica

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria

33162200: Strumenti per sala operatoria
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rif. horienta: 2.549.136 del 29 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di detergenti sanificanti e prodotti vari per 36 mesi
Numero di riferimento: 2247/19

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Amos s.c.r.l. — sede legale

Italia-Cuneo: Prodotti per la pulizia

importo:  1.481.176,00 EUR

CIG: 8127343F99

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=43848-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=43848-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.amos.piemonte.ithttp://www.amos.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120983785http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120983785

CPV: 39830000: Prodotti per la pulizia
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data di scadenza: 03 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi
di vigilanza per gli immobili di proprietà dei fondi Numero di riferimento: 257

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
BOLOGNA (BO)
VENEZIA (VE)
TORINO (TO)

stazione appaltante: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di sicurezza

importo:  1.490.000,00 EUR

CIG: 8185018A85

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=44352-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=44352-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.invimit.it/https://gare.invimit.it/

link ai documenti: https://gare.invimit.it/gare/id15974-dettaglihttps://gare.invimit.it/gare/id15974-dettagli

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.549.438 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
E COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ISPIRATA A ESIGENZE SOCIALI E CON CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITA
AMBIENTALE EX D.M. AMBIENTE 13/02/2014 - APPALTO VERDE- CIG:
8174068E4A.

luogo di esecuzione del contratto: SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

stazione appaltante: COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  9.974.290,00 EUR

CIG: 8174068E4A

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29110138&sez=3&data1=29/01/2020&data2=28/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29110138&sez=3&data1=29/01/2020&data2=28/02/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29110138&sez=3&data1=29/01/2020&data2=28/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29110138&sez=3&data1=29/01/2020&data2=28/02/2

020

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.549.447 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e
supporto alle aule e agli apparati audiovisivi presso gli edifici dell'Università
del Piemonte orientale. Numero di riferimento: 9_2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. — S.C.R. — Piemonte S.p.A.

Italia-Torino: Servizi di portineria

importo:  13.033.818,00 EUR

CIG: 817475011C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44401-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=44401-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44401-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=44401-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scr.piemonte.ithttp://www.scr.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121055066http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121055066

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.549.776 del 29 gennaio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA
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Bando di gara

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA
PER IL LAVORO A CUI AFFIDARE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN
ACCORDO QUADRO, LA FORNITURA DEL 'SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO», CIG 818225526E

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.350.000,00 EUR

CIG: 818225526E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 11 del 29 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2043http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2043

link ai documenti: https://ruzzo.acquistitelematici.it/tender/49https://ruzzo.acquistitelematici.it/tender/49

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.550.305 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento fanghi
essiccati codificati CER190814 prodotti dal depuratore di Arzignano (VI)

luogo di esecuzione del contratto: ARZIGNANO (VI)

stazione appaltante: Acque del Chiampo S.p.A.

Italia-Arzignano: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  2.750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=46711-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46711-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=46711-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.viveracquaprocurement.bravosolution.comhttp://www.viveracquaprocurement.bravosolution.com

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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data di scadenza: 02 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto GTT 23/2020 - Accordo quadro della durata di 48 mesi
- fornitura di n. 100 autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati
al trasporto pubblico locale Numero di riferimento: 23/2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Gruppo torinese Trasporti S.p.A.

Italia-Torino: Autobus elettrici

importo:  72.001.950,00 EUR

CIG: 818634626E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46755-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=46755-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46755-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=46755-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gtt.to.ithttp://www.gtt.to.it

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it/https://gtt-to.acquistitelematici.it/

CPV: 34144910: Autobus elettrici
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data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Servizio di refezione scolastica della Scuola Infanzia, della Scuola Primaria,
nonchè servizio pasti anziani e servizio pasti dipendenti comunali - Comune di
Monte Cremasco CR.

luogo di esecuzione del contratto: MONTE CREMASCO (CR)

stazione appaltante: Consorzio Informatica e Territorio Spa

Procedure per servizi sociali e altri servizi (Allegato IX D. Lgs n.50/2016) (procedura aperta)

importo:  474.255,00 EUR

CIG: 8186684959

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121123273http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121123273

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121123273http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121123273

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.469.021 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020
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PROROGA AL 13 FEBBRAIO 2020. FORNITURA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA
RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI STAZIONARI, SOLLEVABILI E A
SVUOTAMENTO DAL BASSO, INCLUSI MEZZI DEDICATI A RACCOLTA E
LAVAGGIO

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. - SEI TOSCANA S.R.L. - Dirigente area
gestionale

Forniture - Procedura aperta

importo:  7.902.636,83 EUR

CIG: 813018159A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157040https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157040

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157040https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157040

CPV: 30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.469.946 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 2 MARZO 2020. Denominazione: Progettazione
definitiva, progettazione esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in
esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione delle nuove sedi del rettorato -
CIG: 81397752D3

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Università politecnica delle Marche

Italia-Ancona: Servizi di ingegneria

importo:  1.336.307,53 EUR

CIG: 81397752D3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600433-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600433-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600433-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600433-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativa/Regolamenti/Regolamento_in_materia_di_procedimento_amministrativo/Checklist_for_international_students/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Assistenza_sanitaria/Chiedi_informazioni_su_corsi_di_laurea_master_e_corsi_di_perfezionamento/App_e_Mobile/Segnalazioni_e_suggerimenti/Bandi_di_gara_e_contratti/Procedure_in_corso_1/Affidamento_servizi_di_architettura_e_ingegneria_di_progettazione_definitiva_esecutiva_e_di_coordinatore_sicurezza_in_esecuzione_inerenti_ai_lavori_di_realizzazione_delle_nuove_sedi_del_Rettorato_dell_Universita_e_Provincia_di_Anconahttps://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativa/Regolamenti/Regolamento_in_

materia_di_procedimento_amministrativo/Checklist_for_international_students/Offerta_formati

va_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Assistenza_sanitaria/Chiedi_informazioni_su_corsi_di_lau

rea_master_e_corsi_di_perfezionamento/App_e_Mobile/Segnalazioni_e_suggerimenti/Bandi_di_g

ara_e_contratti/Procedure_in_corso_1/Affidamento_servizi_di_architettura_e_ingegneria_di

_progettazione_definitiva_esecutiva_e_di_coordinatore_sicurezza_in_esecuzione_inerenti_

ai_lavori_di_realizzazione_delle_nuove_sedi_del_Rettorato_dell_Universita_e_Provincia_

di_Ancona

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.551.698 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020
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SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

luogo di esecuzione del contratto: GREVE IN CHIANTI (FI)

stazione appaltante: UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO - CED - GARE TRIBUTI

Servizi - Procedura aperta

importo:  645.000,00 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/159822https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159822

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159822https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159822

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.551.814 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione del verde pubblico lungo le strade
provinciali, biennio 2020-2021 in 3 lotti

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Provincia di Padova

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

importo:  1.899.000,00 EUR

CIG: 8149029776

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=48634-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=48634-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.552.811 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di recupero rifiuti CER 20. 01. 08 e CER 20. 02. 01

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AMIA Verona S.p.A.

Italia-Verona: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  3.695.000,00 EUR

CIG: 8185484B13

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48646-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48646-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48646-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48646-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Affidamento-del-servizio-di-recupero-del-rifiuto-CER-20108-e-CER-200201https://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Affidamento-del-servizio-di-recupero-del-rifiuto-CER-20108-e-C

ER-200201

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.553.206 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020
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FESR 2014-2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL IMMOBILE ATTUALE SEDE
DEL P.O. S. MARIA DEL PIEDE DI GRAVINA IN PUGLIA. INTERVENTI PER LA
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL P.T.A DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)

luogo di esecuzione del contratto: GRAVINA IN PUGLIA (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Bari

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  664.977,14 EUR

CIG: 81851263A7

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=246141https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246141

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4940891&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-20T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4940891&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-20T12:00:00

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 13 febbraio 2020
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LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
PRIMARIA G.RODARI-CANTONA

luogo di esecuzione del contratto: CORREGGIO (RE)

stazione appaltante: Provincia di Reggio Emilia - Servizio Affari Generali

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.372.524,58 EUR

CIG: 8187579BEC

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=246286https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246286

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2394513/?searchterm=RODARIhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2394513/?searchterm=RODARI

CPV: 45450000: Altri lavori di completamento di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

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

Denominazione: NOI Techpark Alto Adige sede di Brunico lotto Facciate

luogo di esecuzione del contratto: BRUNICO (BZ)

stazione appaltante: NOI S.p.A.

Italia-Bolzano: Lavori di facciata

importo:  2.164.236,69 EUR

CIG: 81865667F9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47021-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47021-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/719599https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/719599

CPV: 45443000: Lavori di facciata

OS18B000: Componenti per facciate continue
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rif. horienta: 2.555.019 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Indagine di mercato propedeutica all'individuazione di almeno cinque operatori
economici da invitare all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, per i servizi assicurativi per le polizze RC terzi e prestatori di
lavoro (RCTO) e All Risks Property

luogo di esecuzione del contratto: SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)

stazione appaltante: Consorzio CEV,

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  204.750,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cevhttps://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.555.022 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO POLO SCOLASTICO
CAPPUCCINI - CORPO 2 NEL COMUNE DI GUARDIAGRELE (CH)

luogo di esecuzione del contratto: GUARDIAGRELE (CH)

stazione appaltante: Comune di Guardiagrele settore tecnico

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.065.268,63 EUR

CIG: 8183594368

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://ecolanspa.acquistitelematici.it/tender/506https://ecolanspa.acquistitelematici.it/tender/506

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.543.065 del 27 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 9957 - Procurement of Printing and Delivery Services: Norwich
City Council's Citizen Magazine Numero di riferimento: NRW/COM/9957/B

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Norwich City Council

Regno Unito-Norwich: Stampati e prodotti affini

importo:  240.000,00 GBP ( 285.086,39 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39600-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39600-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://in-tendhost.co.uk/norwich/aspx/Homehttps://in-tendhost.co.uk/norwich/aspx/Home

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/norwich/aspx/Homehttps://in-tendhost.co.uk/norwich/aspx/Home

CPV: 22000000: Stampati e prodotti affini
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rif. horienta: 2.550.917 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procurement of Materials for Thin Layer Tag on Road (Color,
Diluent and Perla for Marking of Roads) Numero di riferimento: 00729/2020

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: JP Makedonijapat — Skopje

Macedonia del Nord-Skopje: Vernici stradali

importo:  2.113.821,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46905-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46905-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.makedonijapat.com.mkhttp://www.makedonijapat.com.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/homehttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

CPV: 44811000: Vernici stradali
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rif. horienta: 2.551.229 del 30 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Prestación de un servicio de vigilancia y seguridad para las
personas y bienes dependientes del Distrito de Arganzuela Numero di
riferimento: 300/2019/01012

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Distrito de Arganzuela (P2807900B)

Spagna-Madrid: Servizi di sicurezza

importo:  2.685.464,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46702-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46702-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J0GvcuDUymbnSoTX3z%2F7wA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J0GvcuDUymbnSo

TX3z%2F7wA%3D%3D

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 2.551.941 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Renouvellement du Système d'aide à l'exploitation et à
l'information des voyageurs (SAEIV) pour réseau bus et tramway et du système
radio associé

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Angers Loire Métropole

Francia-Angers: Pacchetti software per sistemi operativi in tempo reale

importo:  5.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49780-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49780-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.alm.marches-securises.frhttps://www.alm.marches-securises.fr

link ai documenti: https://alm.marches-securises.frhttps://alm.marches-securises.fr

CPV: 32344210: Apparecchiature radiofoniche

48627000: Pacchetti software per sistemi operativi in tempo reale

48813000: Sistema di informazione passeggeri
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rif. horienta: 2.552.363 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Infrastructure voies métro - marché 2: dépose et pose
d'isolateurs Numero di riferimento: DPI 20 027 CR/TD

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Transpôle SA, direction projets et ingénierie (824164792)

Francia-Marcq-en-Bare'ul: Lavori di posa di binari

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49716-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49716-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ilevia.frhttp://www.ilevia.fr

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie

34946120: Materiali ferroviari

45234116: Lavori di posa di binari
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rif. horienta: 2.554.149 del 31 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de ropa de trabajo y calzado para el personal que
presta servicios en los centros dependientes de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar Numero di riferimento: SU/20/02-005

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias (S3333001J)

Spagna-Oviedo: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

importo:  339.984,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47744-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47744-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://perfil.asturias.eshttps://perfil.asturias.es

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
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