
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 7/2020

rif. horienta: 2.571.616 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dell'appalto misto in n. 2 lotti relativo alla
manutenzione e controllo del patrimonio arboreo Numero di riferimento: 9/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. — Azienda per la mobilità

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

importo:  3.355.512,81 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65615-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=65615-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65615-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=65615-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.571.763 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro finalizzato alla fornitura e al servizio di
assistenza e manutenzione full service di n. 400 macchine emettitrici di titoli di
viaggio (MET) della durata di 42 mesi Numero di riferimento: Bando di gara n.
7/2020 CIG: 81797986D8

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. — Azienda per la mobilità di Roma capitale

Italia-Roma: Distributori automatici di biglietti

importo:  20.706.181,54 EUR

CIG: 81797986D8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65530-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=65530-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65530-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=65530-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30144200: Distributori automatici di biglietti
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rif. horienta: 2.574.339 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi urgenti per la conservazione delle condizioni di sicurezza mediante
interventi di ripristino del piano viabile e pertinenze sulle S.S. n° 2 - S.S. n° 3 -
S.S. n° 74 - 675 RAC.

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

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Lazio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.159.000,00 EUR

CUP: F87H19001360005

CIG: 8172249138

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 16 del 10 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3061http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3061

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

CPV: 45233200: Lavori di superficie vari

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.565.785 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi d'ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica
ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione generale della
RAI S. p. A. sita in viale Mazzini 14, Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di consulenza in ingegneria civile

importo:  4.838.581,86 EUR

CIG: 81810922B1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59272-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=59272-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59272-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=59272-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311000: Servizi di consulenza in ingegneria civile
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rif. horienta: 2.580.201 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura ai sensi degli artt. 4, 15 e, per quanto
analogicamente applicabile, art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per
2 accordi quadro per servizi di installazione e fornitura di beni accessori
Numero di riferimento: 2192000201

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Way S.p.A (05820021003)

Italia-Roma: Servizi di installazione di trasmettitori radio

importo:  1.950.000,00 EUR

CIG: 81733562BE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70212-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=70212-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70212-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=70212-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.raiway.it/PortaleAppaltihttps://eprocurement.raiway.it/PortaleAppalti

CPV: 51321000: Servizi di installazione di trasmettitori radio
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rif. horienta: 2.580.637 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Impianto Idrovoro Di Pagliete -
Citta' di Fiumicino - Progetto Esecutivo 1 Lotto

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO oggi Consorzio di Bonifica Litorale
Nord

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  765.863,46 EUR

CIG: 8193248224

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 17 del 12 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3340http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3340

link ai documenti: http://www.cbtar.it/bandi-avvisi/http://www.cbtar.it/bandi-avvisi/

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.572.747 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione
primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST - AREA EX POLIGONO
MONUMENTALE - ROMA CECCHIGNOLA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa - Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti -
Direzione dei lavori e del demanio - 3° reparto - 7° divisione

Italia-Roma: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

categoria prevalente: OG1

importo:  55.910.347,40 EUR

CIG: 8198011CAE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=63634-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=63634-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

CPV: 45216200: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS21: Opere strutturali speciali

- 7 -



rif. horienta: 2.581.750 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di pulizia degli uffici ed altri locali
utilizzati a qualunque titolo dalla provincia di Viterbo

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo

Italia-Viterbo: Servizi di raccolta di rifiuti domestici

importo:  1.081.070,33 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72690-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72690-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.viterbo.gov.it/https://www.provincia.viterbo.gov.it/

link ai documenti: https://www.provincia.viterbo.gov.it/home/194-bandi_di_gara.htmlhttps://www.provincia.viterbo.gov.it/home/194-bandi_di_gara.html

CPV: 90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.581.796 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
del comune di Palombara Sabina Numero di riferimento: CIG 8175072AD2

luogo di esecuzione del contratto: PALOMBARA SABINA (RM)

stazione appaltante: C.U.C. consorzio i castelli della Sapienza per conto del comune di Palombara Sabina

Italia-Palombara Sabina: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  4.850.000,00 EUR

CIG: 8175072AD2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72571-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72571-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72571-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72571-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.palombarasabina.rm.it/http://www.comune.palombarasabina.rm.it/

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.581.797 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di spazzamento meccanico manuale
e verde pubblico del comune di Palombara Sabina Numero di riferimento: CIG
8175024338

luogo di esecuzione del contratto: PALOMBARA SABINA (RM)

stazione appaltante: C.U.C. consorzio i castelli della Sapienza per conto del comune di Palombara Sabina

Italia-Palombara Sabina: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

importo:  1.750.000,00 EUR

CIG: 8175024338

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=72570-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.palombarasabina.rm.it/http://www.comune.palombarasabina.rm.it/

link ai documenti: http://www.comune.palombarasabina.rm.it/http://www.comune.palombarasabina.rm.it/

CPV: 90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.582.434 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 11 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura di autobus corti da adibire a
servizio pubblico di linea con servizio di global service per la durata di 10 anni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cotral S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di autobus

importo:  4.902.440,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73486-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=73486-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73486-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=73486-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cotralspa.it/http://www.cotralspa.it/

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

CPV: 34121000: Autobus e pullman

50113100: Servizi di riparazione di autobus

50113200: Servizi di manutenzione di autobus

- 11 -



rif. horienta: 2.566.422 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto RFI, gli
impianti a terra ed i mezzi di manovra di direzione produzione - SO Navigazione
di RFI S. p. A. Numero di riferimento: DAC. 0143. 2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana - Direzione acquisti (01585570581)

Italia-Roma: Navi traghetto per veicoli

importo:  758.864,33 EUR

CIG: 81746427FA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=59992-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=59992-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34512900: Navi traghetto per veicoli
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rif. horienta: 2.585.891 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in service di sistemi e dispositivi medici necessari
all'attività della UOC medicina trasfusionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  2.810.196,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74508-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=74508-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74508-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=74508-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100773&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100773&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-03-20T12:00:00&jk=

CPV: 33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.586.026 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi
telematici, per l'affidamento dei servizi di contact center per Trenitalia S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti

Italia-Roma: Servizi di operatore telefonico

importo:  27.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=76206-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76206-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=76206-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79311210: Servizi di indagini telefoniche

79511000: Servizi di operatore telefonico

79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 2.586.383 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi concernenti la manutenzione e calibrazione ordinaria
annuale e la manutenzione correttiva non definita delle attrezzature di base di
produzione 'Aertekno». Durata 60 mesi Numero di riferimento: CIG 8206917228

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di aviazione della Guardia di Finanza (C.F. 97061500589)

Italia-Pomezia: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature

importo:  964.762,50 EUR

CIG: 8206917228

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=75447-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=75447-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizi-concernenti-la-manutenzionehttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizi-

concernenti-la-manutenzione

CPV: 50210000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature
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rif. horienta: 2.586.766 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori per l'intervento di recupero e razionalizzazione immobili nel Comune di
Palestrina - via N Sauro/via F. Bandiera (Carchitti)

luogo di esecuzione del contratto: PALESTRINA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
ROMA

Bando di gara a procedura aperta

importo:  637.392,06 EUR

CUP: H92H18000850001

CIG: 82052713D5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 14 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-14&atto.codiceRedazionale=TV20BFM3462http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-14&atto.codiceRedazionale=TV20BFM3462

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=110521&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-05T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=110521&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-03-05T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.586.772 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta per affidamento del servizio di erogazione dei buoni pasto
per il Centro Agroalimentare Roma

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  135.000,00 EUR

CIG: 81691725FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 14 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3549http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3549

link ai documenti: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/https://agroalimroma.acquistitelematici.it/

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.505.596 del 15 febbraio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Trasporto degli utenti diversamente
abili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6737-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=6737-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6737-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transp
ort+and+Related+Services&WT.rss_a=6737-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=99482&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-24T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=99482&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-02-24T12:00:00&jk=

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.506.279 del 15 febbraio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara per l'acquisto di licenze d'uso e rinnovo della
manutenzione dei prodotti software Microsoft per Sogei Numero di riferimento:
ID 2199

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Pacchetti software IT

importo:  72.885.259,27 EUR

CIG: 8156979802

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8045-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=8045-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8045-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Comp
uter+and+Related+Services&WT.rss_a=8045-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-microsoft-ea-per-sogeihttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-microsoft-ea-per-sogei

CPV: 48517000: Pacchetti software IT
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rif. horienta: 2.577.754 del 16 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Evoluzione sistema regionale SBE e installazione nuovi
sistemi tecnologici di bordo CIG: 8197081D38, CUP: C81I19000000002

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Astral — Azienda Strade Lazio S.p.A. — società della Regione Lazio (Italia)

Italia-Roma: Servizi di trasporto pubblico terrestre

importo:  2.295.085,45 EUR

CIG: 8197081D38

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67619-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=67619-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67619-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=67619-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00385https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00385

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.568.909 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio biennale di pulizia, a ridotto impatto ambientale, di
uffici e spazi comunali

luogo di esecuzione del contratto: COMO (CO)

stazione appaltante: Comune di Como

Italia-Como: Servizi di pulizia

importo:  779.248,96 EUR

CIG: 8134012F08

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61793-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=61793-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61793-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=61793-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121450709http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121450709

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.574.229 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento interventi di conservazione, manutenzione, restauro e
valorizzazione della Chiesa monumentale San Giovanni a Carbonara in Napoli.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  1.406.221,86 EUR

CUP: D69B19000020001

CIG: 8172347217

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 16 del 10 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC3139http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC3139

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246666_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246666_876_1.html

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
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rif. horienta: 2.571.974 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura triennale di licenze d'uso Microsoft Enterprise
agreement e dei servizi connessi per l'ASL BT. CUP C82C19000170005 - CIG
8152219FEC.

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: ASL BT

Italia-Andria: Pacchetti software per la gestione di licenze

importo:  980.273,56 EUR

CIG: 8152219FEC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=63907-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63907-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=63907-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4912504&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-10T10:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4912504&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-10T10:00:00

CPV: 48218000: Pacchetti software per la gestione di licenze
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rif. horienta: 2.572.117 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 08 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Tender 5036 - AQ servizi di autoespurgo su impianti di
depurazione, reti e impianti fognari e servizi di trasporto e smaltimento dei
rifiuti

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: Iren S.p.A. (in nome e per conto di Iren Acqua S.p.A., nonché in nome proprio ma per conto di
Am.Ter S.p.A.)

Italia-Reggio Emilia: Servizi di pulizia delle fognature

importo:  6.571.653,60 EUR

CIG: 8183179CED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65585-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=65585-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65585-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=65585-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.572.435 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi tecnici specialistici per il controllo dell'acquedotto
comunale - CIG: 81957789F4

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOBASSO (CB)

stazione appaltante: Comune di Campobasso

Italia-Campobasso: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

importo:  414.500,00 EUR

CIG: 81957789F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64744-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64744-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64744-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64744-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=FB48CCBE99E86044581FB8BF26275CBE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00005https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=FB48CCBE99E86

044581FB8BF26275CBE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=

7&codice=G00005

CPV: 71631400: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria
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rif. horienta: 2.572.476 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di bonifica ambientale con l'attuazione d'interventi di
disinfestazione e derattizzazione sul territorio dei Comuni dell'ASL Avellino
Numero di riferimento: 7680304

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Avellino

Italia-Avellino: Servizi di disinfezione e disinfestazione

importo:  4.310.000,00 EUR

CIG: 8199120FDA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64663-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64663-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 2.573.197 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa di un impianto BHS, con integrazione di
apparati EDS standard 3, per il controllo dei bagagli da stiva presso l'aeroporto
C. Colombo di Genova Numero di riferimento: 1

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Aeroporto di Genova S.p.A.

Italia-Genova: Impianti di movimentazione bagagli

importo:  1.376.144,58 EUR

CIG: 8199253D9C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65503-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=65503-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65503-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=65503-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34961100: Impianti di movimentazione bagagli
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rif. horienta: 2.573.501 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura triennale di Lentine
intraoculari occorrenti alle UU. OO. CC. oculistica dell'A. S. L. Napoli 1 Centro
comprensiva di eventuale proroga di 6 mesi

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro — UOC acquisizione beni e servizi ed economato

Italia-Napoli: Lenti intraoculari

importo:  2.318.100,00 EUR

CIG: 8187700FC5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=64123-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=64123-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33731110: Lenti intraoculari
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rif. horienta: 2.573.648 del 10 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di reagenti in manuale per il fabbisogno delle unità
operative dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello»

Italia-Palermo: Reagenti e mezzi di contrasto

importo:  14.343.905,77 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63886-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=63886-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63886-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=63886-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppaltihttps://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 2.571.084 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcio in sintetico, omologato per
la pratica del calcio a 11, nel Polo Sportivo di Garda di Via Liliana Pincini.

luogo di esecuzione del contratto: GARDA (VR)

stazione appaltante: COMUNE DI GARDA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS24

importo:  981.775,01 EUR

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=TX20BFF2959http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2959

link ai documenti: https://www.comune.garda.vr.it/garda/?p=9201https://www.comune.garda.vr.it/garda/?p=9201

Possibile refuso nell'avviso, relativo all'indicazione della categoria OG3

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.574.483 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Affidamento della ricostruzione della palestra comunale polivalente presso il
plesso scolastico di Fornoli

luogo di esecuzione del contratto: BAGNI DI LUCCA (LU)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - VINCOLO IDROGEOLOGICO -
PROTEZIONE CIVILE - CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.556.425,58 EUR

CIG: 8200509A19

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160479https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160479

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160479https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160479

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.574.486 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Affidamento della rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico
della Scesta - comune di Bagni di Lucca

luogo di esecuzione del contratto: BAGNI DI LUCCA (LU)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - VINCOLO IDROGEOLOGICO -
PROTEZIONE CIVILE - CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.548.125,38 EUR

CIG: 7722233C41

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160473https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160473

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160473https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160473

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.575.022 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: SITAF S. p. A. - fornitura e implementazione della soluzione
ERP SAP per il gruppo SITAF - CIG: 82019932BE Numero di riferimento: 63

luogo di esecuzione del contratto: SUSA (TO)

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

Italia-Susa: Pacchetti software di gestione di sistemi

importo:  1.450.000,00 EUR

CIG: 82019932BE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66669-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=66669-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66669-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=66669-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&Itemid=133http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=3&

Itemid=133

CPV: 48781000: Pacchetti software di gestione di sistemi

- 33 -



rif. horienta: 2.576.887 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e installazione chiavi in mano di apparecchiature
radiologiche da destinarsi all'UO di Radiodiagnostica del DEU.

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia

Italia-Foggia: Apparecchi radiologici

importo:  4.422.194,74 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=66683-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66683-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=66683-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggiahttps://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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rif. horienta: 2.576.917 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di
dispositivi medici per la clinica odontoiatrica

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari

Italia-Sassari: Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità

importo:  925.359,47 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=66641-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=66641-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aousasssari.it/bandihttp://www.aousasssari.it/bandi

CPV: 33130000: Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità
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rif. horienta: 2.577.197 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara per la selezione, mediante procedura
competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione del programma di
informazione e promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: CSO Italy Centro servizi ortofrutticoli Soc. Coop.

Italia-Ferrara: Servizi di pubbliche relazioni

importo:  3.200.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=67546-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67546-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=67546-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.csoservizi.com/https://www.csoservizi.com/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.577.766 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto
scolastico dei Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite
convenzionati per l'espletamento di una gara unica Numero di riferimento:
S0119

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: Unione di Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

Italia-Empoli: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  2.063.750,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=67387-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=67387-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.empolese-valdelsa.ithttp://www.empolese-valdelsa.it

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

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.568.786 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del
patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla città metropolitana di Firenze
Numero di riferimento: S176

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Città Metropolitana di Firenze — C.F. 80016450480

Italia-Firenze: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

importo:  2.013.493,65 EUR

CIG: 8192289ABD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62080-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62080-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62080-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=62080-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.fi.it/http://www.cittametropolitana.fi.it/

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 2.578.695 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di recupero e relativo trasporto a destino in ambito
nazionale/comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19. 12. 12 (frazione umida
tritovagliata) Numero di riferimento: G. P. 01/SAPNA/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A.

Italia-Napoli: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  50.418.778,10 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=70174-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=70174-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sapnapoli.acquistitelematici.it/https://sapnapoli.acquistitelematici.it/

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.579.285 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Affidamento delle coperture assicurative del gruppo AVM nel
quadriennio 2020-2024 Numero di riferimento: G17186

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (partita IVA 03096680271)

Italia-Venezia: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

importo:  18.400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70865-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=70865-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70865-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=70865-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.avmspa.it/https://portalegare.avmspa.it/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 2.579.674 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura a noleggio di n. 5 autocarri con compattatore a
caricamento laterale

luogo di esecuzione del contratto: ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

stazione appaltante: REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Italia-Rosignano Marittimo: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 8205469739

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=69469-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=69469-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.reaspa.it/http://www.reaspa.it/

link ai documenti: https://reaspa.acquistitelematici.ithttps://reaspa.acquistitelematici.it

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.579.735 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA SF 004/2020 - Accordo quadro per la fornitura di
ricambi per gli autoveicoli della ripartizione servizio strade della provincia
autonoma di Bolzano

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

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

Italia-Bolzano: Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili

importo:  2.677.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=69380-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=69380-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34330000: Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili
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rif. horienta: 2.580.084 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio
di gestione della residenza universitaria di S. Giobbe a Venezia Numero di
riferimento: CIG: 8199913E42

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Università Ca' Foscari Venezia

Italia-Venezia: Servizi di gestione alloggi

importo:  7.216.438,00 EUR

CIG: 8199913E42

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70953-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=70953-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70953-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=70953-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.unive.it/appaltihttp://www.unive.it/appalti

CPV: 98341100: Servizi di gestione alloggi
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rif. horienta: 2.580.252 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 08 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i., con un unico operatore, per l'affidamento dei servizi di
manutenzione, facility, governance e gestione del sito MIND

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Arexpo S.p.A.

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

importo:  9.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69940-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=69940-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69940-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=69940-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appalti/procedura-apertahttps://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appalti/procedura-aperta

CPV: 50711000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 2.580.256 del 12 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta servizi di reception-portierato

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Italia-Bari: Servizi di portineria

importo:  1.068.640,00 EUR

CIG: 8199446CE1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69922-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=69922-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69922-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=69922-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.ithttps://appalti.aqp.it

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.580.790 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI
DELL'AZIENDA DSU TOSCANA

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.185.120,00 EUR

CIG: 8125559F65

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160613https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160613

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160613https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160613

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.581.433 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per prestazioni
professionali di progettazione o di supporto alla progettazione per servizi idrici
integrati per reti, opere civili e impiantistiche

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Tea Acque S.r.l.

Italia-Mantova: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 8191960B3D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73484-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=73484-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73484-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=73484-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.teaspa.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88776&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-06T12:00:00&jk=https://portaleacquisti.teaspa.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88776&tipobando

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

PORTALE&scadenzaBando=2020-04-06T12:00:00&jk=

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 2.582.113 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: A32 Torino-Bardonecchia - 'Nuova linea Torino-Lione - parte
comune italo-francese - lotto costruttivo 1 - cantiere operativo 02C -
rilocalizzazione dell'Autoporto di Susa» - CIG 8205208FD4 - C11J05000030001
Numero di riferimento: 66 - Numero Gara ANAC 7685285

luogo di esecuzione del contratto: SUSA (TO)

stazione appaltante: S.I.T.A.F. S.p.A. — Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus

Italia-Susa: Lavori di costruzione di strade e autostrade

categoria prevalente: OG3

importo:  47.435.829,34 EUR

CIG: 8205208FD4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71519-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71519-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

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

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

CPV: 45221111: Lavori di costruzione di ponti stradali

45233100: Lavori di costruzione di strade e autostrade

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

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

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

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

OG11: Impianti tecnologici

OG11: Impianti tecnologici

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.582.746 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Convenzione di durata triennale per la fornitura in acquisto di
apparecchiature varie per centrale di sterilizzazione da destinare alle AA. SS. e
OO. della regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Italia-Siena: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene

importo:  5.002.550,00 EUR

CIG: 82018615CF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=72029-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=72029-2020&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: 33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene

- 49 -



rif. horienta: 2.582.748 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in somministrazione di arredi sanitari vari, suddivisa
in quattro lotti, occorrenti ai PP. OO. e distretti dell'ASP di Trapani. Importo 3
003 320,00 EUR

luogo di esecuzione del contratto: TRAPANI (TP)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Trapani

Italia-Trapani: Arredi ed attrezzature varie

importo:  3.003.320,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72027-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=72027-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72027-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=72027-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33192000: Mobili per uso medico

39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 2.585.500 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

C.U.C. DELLA CARNIA COMUNE DI ARTA TERME LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLO STABILIMENTO TERMALE VI LOTTO.

luogo di esecuzione del contratto: ARTA TERME (UD)

stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Centrale Unica di Committenza

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.045.525,69 EUR

CIG: 8207202D55

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=248435https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=248435

link ai documenti: http://carnia.utifvg.it/index.php?id=2225&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2937&cHash=92149a5e869723529e01b9e572f72f95http://carnia.utifvg.it/index.php?id=2225&tx_news_pi1%5Bnews%5D=2937&cHash=92149a5e8697

23529e01b9e572f72f95

CPV: 45212110: Lavori di costruzione di centri per il tempo libero

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.585.866 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i., per l'affidamento della fornitura quadriennale di 'Sistemi per
la stimolazione cerebrale profonda» Numero di riferimento: 7677189

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Brindisi

Italia-Brindisi: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  1.653.300,00 EUR

CIG: 8195938DFC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74547-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=74547-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74547-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=74547-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisihttps://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi

link ai documenti: https://www.empulia.ithttps://www.empulia.it

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 52 -



rif. horienta: 2.585.943 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in accordo quadro di sistemi
di stabilizzazione per chirurgia vertebrale per le esigenze della UOC
neurochirurgia di AORMN della durata di 48 mesi

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord»

Italia-Pesaro: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  1.689.632,00 EUR

CIG: 8203833129

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=74447-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=74447-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00029https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00029

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.586.776 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di: "Ristrutturazione dei distretti irrigui "Manduria Nord Lotto B -
Agnano Fachechi - Giamperruccio - Capuzzi" - D.G.R.n. 545 dell'11.04.2017 -
POR Puglia 2017-2020 - Patto per la Puglia - FSC 2014-2020 infrastrutture per
l'utilizzazione della risorsa idrica". P

luogo di esecuzione del contratto: MANDURIA (TA)

stazione appaltante: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  1.940.681,13 EUR

CUP: I38B17000040006

CIG: 8200359E4F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 14 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3579http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFM3579

link ai documenti: http://www.consorziobonificadiarneo.it/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/bando-di-gara-telematica-con-procedura-aperta-mediante-sistema-mepa-relativo-all-intervento-di-ristrutturazione-dei-distretti-irrigui-manduria-nord-fachechi-gianperruccio-e-capuzzi-d-g-r-n-545-del-11-aprile-2017-por-puglia-2017-2020pghttp://www.consorziobonificadiarneo.it/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/bando-di-gara-telematic

a-con-procedura-aperta-mediante-sistema-mepa-relativo-all-intervento-di-ristrutturazione-dei-distret

ti-irrigui-manduria-nord-fachechi-gianperruccio-e-capuzzi-d-g-r-n-545-del-11-aprile-2017-por-puglia

-2017-2020pg

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica
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rif. horienta: 2.557.682 del 15 febbraio 2020
data di scadenza: 22 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI REVOCA. 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: 2.586.940 del 15 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo delle
coperture lignee della parte storica del vecchio ospedale di Prato.

luogo di esecuzione del contratto: PRATO (PO)

stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  1.693.000,00 EUR

CIG: 8195503705

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160804https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160804

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160804https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/160804

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.574.789 del 11 febbraio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Dental Electronic Patient Record (EPR) Solution

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Greater Glasgow and Clyde

Regno Unito-Glasgow: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  600.000,00 GBP ( 722.080,20 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68876-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68876-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nhsggc.org.uk/http://www.nhsggc.org.uk/

link ai documenti: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.581.187 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servicio de diseño y maquetación en el ámbito de la presencia
de la Comunidad de Castilla y León en Internet Numero di riferimento:
A2020/000984

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y
León (S4711001J)

Spagna-Valladolid: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

importo:  218.086,40 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72699-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72699-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contratacion.jcyl.eshttps://contratacion.jcyl.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D3HfUp%2BVW8IBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D3HfUp%2BVW8IB

PRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
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rif. horienta: 2.582.252 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 192166 ACBC - vêtements de travail et chaussures de sécurité
Numero di riferimento: 192166

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Valence Romans Sud Rhône-Alpes (20006878100166)

Francia-Valence: Indumenti professionali

importo:  134.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71904-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71904-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.valenceromansagglo.fr/http://www.valenceromansagglo.fr/

link ai documenti: http://marches-publics.valenceromansagglo.frhttp://marches-publics.valenceromansagglo.fr

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18143000: Attrezzi di protezione

18830000: Calzature protettive

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.582.818 del 13 febbraio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de aparatos de iluminación (luminaria, lámparas y
accesorios de iluminación) de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba
Numero di riferimento: TSA000068483

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) (A28476208)

Spagna-Madrid: Lampade ed accessori per illuminazione

importo:  259.071,52 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71915-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71915-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pD9A2Z0kPLlvYnTkQN0%2FZA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pD9A2Z0kPLlvYnT

kQN0%2FZA%3D%3D

CPV: 31520000: Lampade ed accessori per illuminazione
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rif. horienta: 2.585.837 del 14 febbraio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020
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Denominazione: Antihemoragice, diverse medicamente Numero di riferimento:
4426352_2020_PAAPD1122589

luogo di esecuzione del contratto: Romania

stazione appaltante: Spitalul Clinic de UrgenAPSAf pentru Copii Cluj-Napoca (4426352)

Romania-Cluj-Napoca: Antiemorragici

importo:  3.474.897,10 RON ( 728.192,48 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74596-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:74596-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089369https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089369

CPV: 33621200: Antiemorragici

33690000: Medicinali vari
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