
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 6/2020

rif. horienta: 2.556.157 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento triennale della 'Fornitura di un servizio web di
consultazione in materia di normativa sul lavoro e fiscale nell'ambito delle
attività ispettive ed amministrative dell'Istituto» Numero di riferimento:
RS30/035/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS — Direzione centrale risorse strumentali e Centrale unica acquisti

Italia-Roma: Servizi di banche dati

importo:  1.916.666,66 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=51170-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=51170-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu=46075&iMenu=13&iNodo=46075&p4=2https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu

=46075&iMenu=13&iNodo=46075&p4=2

CPV: 48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari

72320000: Servizi di banche dati
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rif. horienta: 2.556.241 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Denominazione: Atto GE n. 12271 del 16. 12. 2019 - fornitura di 175 moduli FEE,
più 5 moduli prototipo CIG: 8166952DFB

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Italia-Frascati: Schede elettroniche

importo:  615.000,00 EUR

CIG: 8166952DFB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50462-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=50462-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50462-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=50462-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30237131: Schede elettroniche
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rif. horienta: 2.557.326 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA8415 - Acquisto per la fornitura 'cuscinetti a rotolamento
per impieghi vari su rotabili»

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:  2.235.200,00 EUR

CIG: 8176522767

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=52052-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=52052-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.557.362 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Manutenzione degli impianti di security e dei loro componenti
installati presso le sedi di Roma dell'Istituto poligrafico e Zecca dello stato
Numero di riferimento: 7603980

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.

Italia-Roma: Sistema di videosorveglianza

importo:  1.156.300,68 EUR

CIG: 81088957D6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51226-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=51226-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51226-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=51226-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=36f0d8a2-9470-4e8b-870b-eae0f00ac183http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=36f0d8a2-9470-4e8

b-870b-eae0f00ac183

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza
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rif. horienta: 2.558.146 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, per l'affidamento del servizio di soccorso
stradale, di traino e/o sollevamento e traino di automezzi del parco aziendale
AMA, per un periodo di 36 mesi Numero di riferimento: Bando 2/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di soccorso e rimozione di veicoli

importo:  756.000,00 EUR

CIG: 8169715617

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51189-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=51189-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51189-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=51189-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 50118100: Servizi di soccorso e rimozione di veicoli
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rif. horienta: 2.558.280 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 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 n. 833/1978.
CIG: 8184310245

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Roma 6

Italia-Albano Laziale: Servizi di assistenza sociale per disabili

importo:  1.932.000,00 EUR

CIG: 8184310245

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51283-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=51283-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51283-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=51283-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma6.ithttp://www.aslroma6.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=104189&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-19T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=104189&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-03-19T12:00:00&jk=

CPV: 85311200: Servizi di assistenza sociale per disabili
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rif. horienta: 2.558.369 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento in concessione degli interventi di adeguamento normativo e di
miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione
comunale, nonche' dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, manutenzione, gestione e fornitura dell'energia elettrica.

luogo di esecuzione del contratto: GALLICANO NEL LAZIO (RM)

stazione appaltante: C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA per conto del Comune di Gallicano nel
Lazio

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.100.000,00 EUR

CUP: I27I19000070007

CIG: 81536214E7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 03 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2450http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2450

link ai documenti: https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00032https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/Ex

tStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00032

CPV: OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.558.706 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50 2016 PER LA
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CONTRADA COLUBRO MACERE
GIULIANELLO E SELVATICO

luogo di esecuzione del contratto: ARTENA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ARTENA

MEPA RDO 2504346

importo:  696.637,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cd97e8917e35a99ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cd97e8917e35a99a

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cd97e8917e35a99ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=cd97e8917e35

a99a

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.560.075 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per l'affidamento di interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e di riqualificazione sugli immobili di
proprietà o in gestione ATER di Roma - CIG: 8187302757

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. — Invitalia

Italia-Roma: Lavori di riparazione e ripristino

categoria prevalente: OG1

importo:  19.000.000,00 EUR

CIG: 8187302757

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52666-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52666-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/https://gareappalti.invitalia.it/

CPV: 45453000: Lavori di riparazione e ripristino

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.562.219 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara data management ID 2102 Numero di riferimento: ID 2102

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software

importo:  222.000.000,00 EUR

CIG: 8184341BD7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56877-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=56877-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56877-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=56877-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

72240000: Servizi di analisi e programmazione di sistemi

72262000: Servizi di sviluppo di software

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.563.709 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Appalto integrato per la progettazione, realizzazione e
installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica con tecnologia a
volano tipo FES (Flywheel energy storage) di potenza nominale 1 MW

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Accumulatori, pile e batterie primarie

importo:  1.865.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=57682-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=57682-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

CPV: 31400000: Accumulatori, pile e batterie primarie
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rif. horienta: 2.564.152 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale
tipografico e materiale per campagne informative per AMA S. p. A., per un
periodo di 36 (trentasei) mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA S.p.A.

Italia-Roma: Stampati e prodotti affini

importo:  750.000,00 EUR

CIG: 818957289A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55959-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=55959-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55959-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=55959-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/forniture/gara/?q=&from=&to=https://www.amaroma.it/gare-fornitori/forniture/gara/?q=&from=&to=

CPV: 22000000: Stampati e prodotti affini
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rif. horienta: 2.564.926 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di demolizione edificio scolastico esistente ed ampliamento scuola
elementare di Via Torino I Stralcio.

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  995.000,00 EUR

CUP: D17H16000150004

CIG: 81885805FB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 05 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2702http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2702

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.564.949 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 36 comma 2 lett. d) del
D.lgs n°50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione per il
riattamento dell'edificio ad uso ufficio di proprieta' della Fondazione
E.N.P.A.I.A. sito in Roma, via G.B. Morgagni civ. 29/33, edificio A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.510.118,48 EUR

CIG: 8188539426

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 05 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFH2705http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFH2705

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01825https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01825

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.565.081 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 14 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Manifestazione di interesse per l'affidamento dei 'Lavori di sostituzione quadri
elettrici e montanti del P.O. di Belcolle» .

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: ASL VITERBO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  809.605,23 EUR

CIG: 8184506403

fonte: horienta

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

CPV: OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 15 -



rif. horienta: 2.565.372 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'acquisizione di sottoscrizioni e servizi
professionali Red Hat Numero di riferimento: G005/19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Sistemi operativi

importo:  14.295.000,00 EUR

CIG: 8193985255

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58645-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=58645-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58645-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=58645-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48620000: Sistemi operativi

48825000: Server web

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

72266000: Servizi di consulenza di software
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rif. horienta: 2.566.536 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA N. 39 MEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI 6X6 FUORI SAGOMA
PER LE ESIGENZE DEL CNVVF

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV.

Forniture - Procedura aperta

importo:  37.976.796,00 EUR

CIG: 8186183BE8

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246985https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246985

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246985https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246985

CPV: 34144212: Autopompe
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rif. horienta: 2.567.316 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG n. 8189321978; CUP n. I32G20000000004 - Affidamento del
servizio di trasporto scolastico anno 2020-2022

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Comune di Paliano

Italia-Frosinone: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  653.630,41 EUR

CIG: 8189321978

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=59245-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=59245-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.paliano.fr.ithttp://www.comune.paliano.fr.it

link ai documenti: http://www.comune.paliano.fr.ithttp://www.comune.paliano.fr.it

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.569.270 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

PA V02/20/SUA_Comune di Bracciano (RM) - Progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori di riqualificazione del campo sportivo Bracciano.

luogo di esecuzione del contratto: BRACCIANO (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale - UFFICIO SVILUPPO STRATEGICO SERVIZIO 2

Servizi - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.013.680,07 EUR

CIG: 81842397AC

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=247184https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=247184

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lav

ori-pubblici/

CPV: 45212200: Lavori di costruzione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.569.737 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle
scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale
adibito alla sorveglianza degli stessi durante il tra Numero di riferimento:
80143490581201900146

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio – Direzione regionale centrale acquisti (80143490581)

Italia-Roma: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

importo:  2.320.000,00 EUR

CIG: 81374135A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=61812-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=61812-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%201https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%20

1

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni
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rif. horienta: 2.570.375 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in locazione delle strutture di allestimento e
arredamento della manifestazione fieristica 'SIAL» di Parigi ed. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Italia-Roma: Stand per esposizioni

importo:  893.440,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60888-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=60888-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60888-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=60888-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/63283http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/63283

CPV: 39154000: Attrezzature per esposizioni

39154100: Stand per esposizioni
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rif. horienta: 2.570.796 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del servizio di
ristorazione di DiSCo suddivisa in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: DiSCo — ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza

Italia-Roma: Servizi di gestione mensa

importo:  13.681.936,50 EUR

CIG: 8199817F09

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62028-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=62028-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62028-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=62028-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.laziodisco.it/http://www.laziodisco.it/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%200&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%20

0&page=2

CPV: 55512000: Servizi di gestione mensa
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rif. horienta: 2.571.060 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di adeguamento sismico della scuola media "Caio Mario" via i Luci -
Comune di Veroli

luogo di esecuzione del contratto: VEROLI (FR)

stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune di Veroli

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  540.000,00 EUR

CIG: 81671018F2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 07 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFE2842http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFE2842

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id16426-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id16426-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.571.139 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale delle strade provinciali SP
58 Migliara 47, SP 58a Migliara 47 braccio appia, SP 211 Migliara 47 B.go
Pasubio, SP 77 Migliara 53 tronco B e tronco A, SP 62 Marittima II tronco A e
tronco B, circolare A".

luoghi di esecuzione del contratto: SABAUDIA (LT)
PONTINIA (LT)

stazione appaltante: ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.829.057,76 EUR

CIG: 8192491172

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 07 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2864http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2864

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00383https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00383

CPV: 45233140: Lavori stradali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.571.165 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Progettazione esecutiva e lavori di rifacimento dell'opera di presa acqua mare
della Centrale Nucleare di Latina

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: SO.G.I.N. - SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  1.385.874,52 EUR

CIG: 8180071821

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 07 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2718http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2718

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

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.480.923 del 08 febbraio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 17 FEBBRAIO 2020 Denominazione: Servizi di: a)
pulizia immobili comunali; b) accoglienza, custodia, portierato degli immobili
comunali

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: Comune di Anzio

Italia-Anzio: Servizi di pulizia

importo:  2.659.582,19 EUR

CIG: 81425103D1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609832-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609832-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609832-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609832-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.anzio.roma.it/https://www.comune.anzio.roma.it/

link ai documenti: https://anziogare.acquistitelematici.it/tender/143https://anziogare.acquistitelematici.it/tender/143

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919200: Servizi di pulizia di uffici

98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.538.175 del 09 febbraio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento, in unico lotto, dei
servizi di sviluppo e manutenzione del sistema informativo del servizio
elettorale e consulenza specialistica e formativa Numero di riferimento: 2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i
servizi elettorali

Italia-Roma: Servizi di sviluppo di software personalizzati

importo:  7.757.874,40 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36752-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=36752-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36752-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=36752-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=643eb053052c07f5https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=643eb053052c

07f5

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

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72260000: Servizi connessi al software

72265000: Servizi di configurazione di software

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

79632000: Servizi di formazione del personale
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rif. horienta: 2.571.601 del 09 febbraio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Request for Expression of Interest (EOI) for Reinforcement of Retaining Wall
Adjacent to S. Balbina at FAO Headquarters

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FAO

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/103504https://www.ungm.org/Public/Notice/103504

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.555.765 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Appalto 88/2019 Affidamento della fornitura di capi di vestiario e di accessori
per le esigenze del corpo di Polizia Locale.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  1.434.427,05 EUR

CIG: 8186532BE9

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121191306

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35811200: Uniformi per la polizia
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rif. horienta: 2.556.377 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma telematica per il servizio
di redazione di piani fognari, modellazione e indicazione degli interventi di
riqualificazione

luogo di esecuzione del contratto: LECCO (LC)

stazione appaltante: Lario Reti Holding S.p.A.

Italia-Lecco: Servizi di consulenza per le ispezioni delle fognature e il trattamento delle acque reflue

importo:  4.276.061,65 EUR

CIG: 8190178CAF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52116-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52116-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.larioreti.it/gare-in-corso/servizio-redazione-piani-fognari/https://www.larioreti.it/gare-in-corso/servizio-redazione-piani-fognari/

CPV: 90490000: Servizi di consulenza per le ispezioni delle fognature e il trattamento delle acque reflue
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rif. horienta: 2.556.727 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e conferimento a impianti
autorizzati al trattamento finale di rifiuti pericolosi: CER 19. 01. 05* 'residui di
filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi» prodotti nell'impianto

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: Siena Ambiente S.p.A.

Italia-Siena: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  3.120.000,00 EUR

CIG: 8189000095

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51248-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=51248-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51248-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=51248-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sienambiente.acquistitelematici.it/tender/165https://sienambiente.acquistitelematici.it/tender/165

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.557.276 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'EX
CIRCOLO DIDATTICO» MICHELE PREZIUSO

luogo di esecuzione del contratto: RIONERO IN VULTURE (PZ)

stazione appaltante: Comune di Rionero in Vulture

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.447.667,44 EUR

CIG: 8190781E4B

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=246450https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246450

link ai documenti: https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/tender/2https://rioneroinvulture.acquistitelematici.it/tender/2

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.557.282 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

APPALTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA TELESFORO RIGHI DI BRESCELLO (RE)

luogo di esecuzione del contratto: BRESCELLO (RE)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.271.761,69 EUR

CIG: 81921285E2

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=246501https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=246501

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2396816http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2396816

CPV: 45453100: Lavori di riparazione

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.557.660 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento quinquennale della fornitura in service di sistemi
diagnostici per laboratorio, reagenti, calibratori, e controlli occorrenti ai
laboratori analisi di patologia clinica, anatomia patologica Numero di
riferimento: 1096/2019

luogo di esecuzione del contratto: AGRIGENTO (AG)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Italia-Agrigento: Sistemi diagnostici

importo:  61.119.670,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=50597-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=50597-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici

33124110: Sistemi diagnostici

33124120: Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico

33124130: Presidi diagnostici

33141625: Materiale diagnostico

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

38310000: Bilance di precisione

38434520: Apparecchi per l'analisi del sangue

39711100: Frigoriferi e congelatori
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rif. horienta: 2.557.682 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Proc n. 3006 - Acquisizione di n. 250 dispositivi TRP (terminali
rilevazione presenze) Numero di riferimento: 3006/A-T/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania – Ufficio speciale centrale acquisti – UOD 01 (IT)

Italia-Napoli: Terminali

importo:  247.620,00 EUR

CIG: 8117075630

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=50570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=50570-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://gare.regione.campania.it/http://gare.regione.campania.it/

CPV: 31224500: Terminali

31711310: Sistema di registrazione delle presenze
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rif. horienta: 2.557.895 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: tender_540 - BS 402-19/BZ Servizio di stampa documenti vari e
servizi multimediali

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Gruppo Veritas

Italia-Venezia: Servizi di stampa e affini

importo:  3.888.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=51346-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=51346-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.558.159 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di telefonia fissa Numero di riferimento:
JRC/IPR/2020/OP/0003

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: European Commission, JRC – Joint Research Centre, JRC.R – Support Services (Brussels),
JRC.R.I.4 – Infrastructure (Ispra)

Italia-Ispra: Servizi di telefonia fissa

importo:  320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=50150-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=50150-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5776https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5776

CPV: 64211100: Servizi telefonici locali

64211200: Servizi telefonici a lunga distanza
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rif. horienta: 2.558.289 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Sub-affidamento di servizi di T.P.L. di Vicenza

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  1.250.740,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121205822http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121205822

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121205822http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121205822

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.558.441 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo Quadro con più operatori per l'affidamento di servizi di Verifica, ex art.
26 del Codice, relativi a Infrastrutture portuali, Infrastrutture per la mobilità e
Infrastrutture ferroviarie da realizzare sul territorio della Regione Campania, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: AGENZIA CAMPANA MOBILITA', INFRASTRUTTURE E RETI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  11.762.044,00 EUR

CUP: B29F19000250006

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 03 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2563http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2563

link ai documenti: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=92E86607CC32F8BFBB7167BB445D4EF1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00088https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=92E86607CC32F8

BFBB7167BB445D4EF1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=

7&codice=G00088

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 2.558.456 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di completamento dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza
permanente con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico della ex
discarica per rifiuti urbani di Taglietto 1 in Comune di Villadose (RO) - III
stralcio

luogo di esecuzione del contratto: VILLADOSE (RO)

stazione appaltante: ECOAMBIENTE S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  2.220.000,00 EUR

CIG: 8134401010

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 13 del 03 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2417http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2417

link ai documenti: https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00017https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00017

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.559.841 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici dell'area
interessata dalla realizzazione degli Interventi per l'utilizzo di acque irrigue
provenienti dall'Adige tramite il canale LEB Numero di riferimento: 167

luogo di esecuzione del contratto: ESTE (PD)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Italia-Este: Servizi di bonifica di terreni

importo:  1.303.077,25 EUR

CIG: 8188194771

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53880-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=53880-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53880-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=53880-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=167https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=167

CPV: 90722300: Servizi di bonifica di terreni
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rif. horienta: 2.560.089 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Intervento di efficientamento energetico presso i padiglioni
dell'Opera Pia Coianiz nel comune di Tarcento

luogo di esecuzione del contratto: TARCENTO (UD)

stazione appaltante: Azienda pubblica di servizi alla persona «Opera Pia Coianiz»

Italia-Tarcento: Lavori di facciata

categoria prevalente: OG1

importo:  1.540.000,00 EUR

CIG: 8181723B66

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52652-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52652-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52652-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52652-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45443000: Lavori di facciata

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.560.552 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta n. 03/2020 - Accordo quadro per la fornitura
biennale di vestiario uniforme al personale di movimento e della sosta

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: AMAT S.p.A.

Italia-Taranto: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

importo:  500.000,00 EUR

CIG: 819023079A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=54855-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=54855-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.amat.taranto.it/https://www.amat.taranto.it/

link ai documenti: https://amattaranto.traspare.com/announcements/685https://amattaranto.traspare.com/announcements/685

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
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rif. horienta: 2.564.204 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi
tecnici da laboratorio per le esigenze del complesso Navile dell'Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Italia-Bologna: Mobili per laboratorio

importo:  9.200.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55872-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=55872-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55872-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=55872-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/forniture/2020/gara-appalto-cig-819151298a/index.htmhttps://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/forniture/2020/gara-appalto-cig-81915129

8a/index.htm

CPV: 39180000: Mobili per laboratorio
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rif. horienta: 2.564.470 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio
e logistica nell'ambito delle attività della società Gabriele D'Annunzio Handling
S. p. A. da svolgersi presso lo scalo di Brescia Montichiari

luogo di esecuzione del contratto: MONTICHIARI (BS)

stazione appaltante: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

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

importo:  4.569.600,00 EUR

CIG: 81814244AA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=57796-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=57796-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://aeroportoverona.ithttp://aeroportoverona.it

link ai documenti: https://save-procurement.bravosolution.comhttps://save-procurement.bravosolution.com

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

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.564.906 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

ere di restauro del travertino, delle cortine laterizie, degli intonaci, restauro
delle carpenterie, delle coperture, sostituzione e revisione degli infissi, opere in
metallo, opere murarie, pittura.

luogo di esecuzione del contratto: FRANCIA (EE)

stazione appaltante: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ambasciata di Francia in Italia

Bando di gara per la presentazione di candidature per lavori OG2 - OS 2-A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 05 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-05&atto.codiceRedazionale=TU20BFC2434http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-05&atto.codiceRedazionale=TU20BFC2434

link ai documenti: https://it.ambafrance.org/appel_06_03_2020https://it.ambafrance.org/appel_06_03_2020

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: 2.564.923 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

ITALIA
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Bando di gara

lavori di ampliamento e messa in sicurezza Scuola Secondaria di I grado
"Ungaretti"

luogo di esecuzione del contratto: ALTISSIMO (VI)

stazione appaltante: C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA (VI)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.630.000,00 EUR

CUP: E92H18000280005

CIG: 81893609A7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 05 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2565http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2565

link ai documenti: http://www.comune.schio.vi.it/web/schio/area-istituzionale/area-istituzionale-interna;jsessionid=0ABE7DC62FBA2EDC1018EB7D28FF31B5.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_PROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regioneveneto/myportal/contentdocumentbrowse-tree&path=/Company%20Home/Rve/Preview-OnLine/OnLine/Schio/CUC/bandi/_68_AMPLIAMENTO_SCUOLA_TRISSINOhttp://www.comune.schio.vi.it/web/schio/area-istituzionale/area-istituzionale-interna;jsessionid=0AB

E7DC62FBA2EDC1018EB7D28FF31B5.liferay2?p_p_id=ALFRESCO_MYPORTAL_CONTENT_P

ROXY_WAR_myportalportlet_INSTANCE_Yl0I&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&

p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&template=/regionevene

to/myportal/contentdocumentbrowse-tree&path=/Company%20Home/Rve/Previe

w-OnLine/OnLine/Schio/CUC/bandi/_68_AMPLIAMENTO_SCUOLA_TRISSINO

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.566.134 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto lavori del 1° lotto funzionale delle opere di
razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui -
comprensori di Castelletto Stura e Montanera Numero di riferimento: 1

luogo di esecuzione del contratto: BENE VAGIENNA (CN)

stazione appaltante: Consorzio d’irrigazione Bealera Maestra — Destra Stura

Italia-Bene Vagienna: Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

categoria prevalente: OG6

importo:  16.098.528,01 EUR

CIG: 8181278C2C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58215-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=58215-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58215-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=58215-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bealeramaestra.it/http://www.bealeramaestra.it/

link ai documenti: https://bealeramaestra.tuttogare.it/gare/id15687-dettaglihttps://bealeramaestra.tuttogare.it/gare/id15687-dettagli

CPV: 45247000: Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.566.296 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura gasolio per trazione ferroviaria ed automobilistica
Numero di riferimento: G20-03

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Ferrovie della Calabria S.r.l.

Italia-Catanzaro: Gasoli

importo:  14.347.972,16 EUR

CIG: 8196862880

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59978-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=59978-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59978-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ener
gy+and+Related+Services&WT.rss_a=59978-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabriahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria

CPV: 09134000: Gasoli
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rif. horienta: 2.566.367 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi
'Rischi diversi»

luogo di esecuzione del contratto: SANREMO (IM)

stazione appaltante: Comune di Sanremo

Italia-Sanremo: Servizi assicurativi

importo:  4.755.333,34 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=59142-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59142-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=59142-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comunedisanremo.ithttps://www.comunedisanremo.it

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.566.714 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Convenzione quadriennale per la fornitura inclusive service di
sistemi ad ultrasuoni per neurochirurgia cranio-spinale per le aziende sanitarie
della regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Siena: Apparecchi per sala operatoria

importo:  2.466.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58651-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=58651-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58651-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=58651-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.it/index.phphttp://www.estar.toscana.it/index.php

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

CPV: 33162100: Apparecchi per sala operatoria
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rif. horienta: 2.566.795 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura e posa di isole ecologiche interrate nel centro
storico del Comune di Rimini Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2012000071 - CIG n. 8057524F23 - CUP n. H96D19000120004

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: HERAtech S.r.l.

Italia-Bologna: Contenitori per rifiuti

importo:  1.411.018,51 EUR

CIG: 2012000071

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58535-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=58535-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58535-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=58535-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.567.321 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto
scolastico per i comuni della Regione Emilia-Romagna 2

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

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

Italia-Bologna: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  4.850.000,00 EUR

CIG: 819237628B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59169-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=59169-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59169-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=59169-2020&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-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2371369/?searchterm=scolasticohttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@2371369/?searchterm=scolastico

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.549.141 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di
sistemi di diagnostici per l'esecuzione degli esami della emoglobina glicata
occorrenti ad APSS

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) —
Servizio procedure di gara in ambito sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)
di Trento

Italia-Trento: Sistemi diagnostici

importo:  1.503.425,00 EUR

CIG: 8167806EB9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43839-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=43839-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43839-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=43839-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.it/http://www.appalti.provincia.tn.it/

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/http://www.appalti.provincia.tn.it/

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.556.726 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione dei servizi di gestione e manutenzione integrata
degli impianti termici, elettrici, climatizzazione, antincendio, di sollevamento, di
allarme a servizio degli edifici comunali.

luogo di esecuzione del contratto: SENIGALLIA (AN)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza — Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere,
Serra de’ Conti (0000556521)

Italia-Senigallia: Servizi di gestione energia

importo:  21.369.948,00 EUR

CIG: 81729102B1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51249-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=51249-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51249-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=51249-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.senigallia.an.ithttp://www.comune.senigallia.an.it

link ai documenti: https://cucsenigallia.tuttogare.it/gare/id16399-dettagliohttps://cucsenigallia.tuttogare.it/gare/id16399-dettaglio

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

71314200: Servizi di gestione energia

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.568.245 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in noleggio di apparecchiature e servizi a basso
impatto ambientale per i centri stampa della regione del Veneto - giunta
regionale Numero di riferimento: CIG 818996199D

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

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

Italia-Venezia: Fotocopiatrici e stampanti offset

importo:  1.100.000,00 EUR

CIG: 818996199D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=61079-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=61079-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset
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rif. horienta: 2.568.803 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta per servizi di ingegneria e architettura
relativi alla sorveglianza delle opere d'arte in gestione a RAV - Raccordo
autostradale Valle d'Aosta S. p. A. - autostrada A5 Aosta - traforo del Monte
Bianco

luogo di esecuzione del contratto: SAINT PIERRE (AO)

stazione appaltante: Raccordo autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

Italia-Saint Pierre: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

importo:  1.636.045,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62052-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62052-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71631400: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.568.805 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c), del D.
Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l'affidamento di servizi di architettura e
ingegneria

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Arexpo S.p.A.

Italia-Milano: Servizi di ingegneria integrati

importo:  8.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62046-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62046-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62046-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62046-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121394486http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121394486

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

71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.568.882 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale presso
le caserme della regione Sicilia amministrate dal reparto TLA Sicilia. Anno
2020-2022

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Sicilia

Italia-Palermo: Servizi di pulizia

importo:  2.258.874,21 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=61875-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=61875-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.569.285 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Attivazione di un partenariato pubblico-privato mediante
locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 187 del D. Lgs. n. 50/2016 avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Ospedale Policlinico San Martino

Italia-Genova: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari

categoria prevalente: OG1

importo:  64.765.669,53 EUR

CIG: 8197574411

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60549-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60549-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60549-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60549-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121402534http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121402534

CPV: 45215100: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS1: Lavori in terra

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.569.363 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori per la realizzazione del reparto di radioterapia del P. O.
di Verduno

luogo di esecuzione del contratto: ALBA (CN)

stazione appaltante: ASL CN2 Alba Bra

Italia-Alba: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

categoria prevalente: OG1

importo:  1.752.951,85 EUR

CIG: 8196372425

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60482-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60482-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslcn2.ithttp://www.aslcn2.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121400337http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121400337

CPV: 45215140: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.569.855 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di polielettrolita per gli impianti di depurazione (RIF.
APP_01/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino S.p.A.

Italia-Torino: Prodotti chimici di base organici

importo:  1.980.000,00 EUR

CIG: 819808381A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62925-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=62925-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62925-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=62925-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.smatorino.it/fornitorihttp://www.smatorino.it/fornitori

CPV: 24320000: Prodotti chimici di base organici
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rif. horienta: 2.571.078 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi di riqualificazione ed adeguamento alle vigenti normative
dell'immobile sito in Via G. Marconi, sede della Scuola secondaria di 1° Stefano
Jacini

luogo di esecuzione del contratto: CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

stazione appaltante: COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8192241323

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 07 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2902http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2902

link ai documenti: http://pubblicazioni.saga.it/publishing/AP/docDetail.do;jsessionid=CD55F3823BBFCF44C47FFE4B9D251A27?docId=43801&org=casalbuttanohttp://pubblicazioni.saga.it/publishing/AP/docDetail.do;jsessionid=CD55F3823BBFCF44C47FFE4B

9D251A27?docId=43801&org=casalbuttano

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

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.571.154 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta in 2 lotti per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria di 'Palazzo Bonazzi - Comune di Ostiglia - MN» (Lotto 1) e di
'Palazzo Gonzaghesco - Poggio Rusco - MN» (Lotto 2)

luoghi di esecuzione del contratto: OSTIGLIA (MN)
POGGIO RUSCO (MN)

stazione appaltante: INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.801.067,34 EUR

CUP: Lotto

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 07 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2895http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM2895

link ai documenti: http://www.ilspa.it/bandi-apertihttp://www.ilspa.it/bandi-aperti

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore.

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.564.695 del 08 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Ampliamento dell'impianto di innevamento programmato del
comprensorio sciistico della Courmayeur Mont Blanc Funivie S. p. A. e
realizzazione delle opere civili connesse. CUP: F76D19000300005. CIG:
81880890CD

luogo di esecuzione del contratto: COURMAYEUR (AO)

stazione appaltante: Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.

Italia-Courmayeur: Macchinari industriali

categoria prevalente: OG6

importo:  6.706.649,79 EUR

CIG: 81880890CD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=57683-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=57683-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.courmayeur-montblanc.com/http://www.courmayeur-montblanc.com/

link ai documenti: https://www.courmayeur-montblanc.com/?q=bandi_e_avvisi&idapp=44https://www.courmayeur-montblanc.com/?q=bandi_e_avvisi&idapp=44

CPV: 42000000: Macchinari industriali

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS1: Lavori in terra
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rif. horienta: 2.571.597 del 09 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata
biennale, occorrente all'Azienda USL di Reggio Emilia

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 EUR

CIG: 817913755F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2374076http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2374076

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.571.598 del 09 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER SO.G.I.S. S.R.L.

luogo di esecuzione del contratto: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

stazione appaltante: COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

CIG: 8190484935

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2405652http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2405652

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.558.170 del 03 febbraio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Integrated Cryogen-free Vacuum Optical Cryostat Numero di
riferimento: 2019-1567-GBFU-JT-SJC-PC

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The University of Manchester

Regno Unito-Manchester: Apparecchi per analisi e rivelazione

importo:  340.000,00 GBP ( 400.414,60 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52357-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52357-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.procurement.manchester.ac.uk/http://www.procurement.manchester.ac.uk/

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

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

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 2.561.143 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: CO2019076

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Correos Express Paquetería Urgente, S. A.

Spagna-Coslada: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  39.904.408,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54995-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54995-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=waFtFeGKUu6iEJrVRqloyA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=waFtFeGKUu6iEJr

VRqloyA%3D%3D

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.561.245 del 04 febbraio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EWA/DT/217/2019 - Tender for the Provision of a Security
Services at the National Water Conservation Centre

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Energy and Water Agency

Malta-Luqa: Servizi di sicurezza

importo:  77.275,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53948-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53948-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.etenders.gov.mt/eppshttps://www.etenders.gov.mt/epps

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6209448https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6209448

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 2.564.099 del 05 febbraio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Furnizare materiale sanitare Numero di riferimento:
7489169_2020_PAAPD1121261

luogo di esecuzione del contratto: Romania

stazione appaltante: Serviciul de AmbulanE>Af al Judetului Cluj (7489169)

Romania-Cluj-Napoca: Materiali medici

importo:  1.373.067,85 RON ( 288.206,94 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56033-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56033-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.sajcluj.rohttp://www.sajcluj.ro

link ai documenti: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100088726https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100088726

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.566.803 del 06 febbraio 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: APRO 15/2020: Suministro marcapasos y electrodos con
destino al Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Q3150004D)

Spagna-Pamplona: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache

importo:  6.843.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58525-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58525-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.contrataciones.navarra.eshttp://www.contrataciones.navarra.es

link ai documenti: http://www.contrataciones.navarra.eshttp://www.contrataciones.navarra.es

CPV: 33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 2.568.254 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Renovación de la suscripción del licenciamiento y soporte
VMWare asociado al proyecto de virtualización del puesto de trabajo existente
en el Servicio Canario de la Salud Numero di riferimento: 18/T/20/SU/DI/A/0001

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Dirección del Servicio Canario de Salud (Q8555011I)

Spagna-Las Palmas de Gran Canaria: Pacchetti software e sistemi di informazione

importo:  1.003.995,73 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61000-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61000-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HUff%2BdXOyrIuf4aBO%2BvQlQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HUff%2BdXOyrIuf4

aBO%2BvQlQ%3D%3D

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.568.825 del 07 febbraio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 6/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Construction d'un b'timent neuf de 613 m2 SU et des
aménagements extérieurs de 649 m2 à Lézignan Corbières 11 Numero di
riferimento: N°1 - 2020

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CAF de l'Aude (77555564200047)

Francia-Carcassonne: Servizi architettonici e servizi affini

importo:  1.406.850,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62005-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62005-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://caf.frhttps://caf.fr

link ai documenti: https://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_2k3P6o-N4Yhttps://meoss.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_2k3P6o-N4Y

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini
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