
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 8/2020

rif. horienta: 2.588.689 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

PA V05/20/SUA_Citta di Nettuno (RM) - Lavori di completamento Teatro
Comunale 2^ lotto funzionale.

luogo di esecuzione del contratto: NETTUNO (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale - SOGGETTO AGGREGATORE

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.643.603,46 EUR

CIG: 820658937B

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=248564https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=248564

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: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.589.632 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara d'appalto in n. 3 lotti per l'affidamento poliennale di servizi assicurativi

luogo di esecuzione del contratto: PALOMBARA SABINA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI PALOMBARA SABINA Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  208.383,75 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 19 del 17 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3847http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3847

link ai documenti: http://www.comune.palombarasabina.rm.it/hh/index.phphttp://www.comune.palombarasabina.rm.it/hh/index.php

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 2.586.668 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

intervento di messa in sicurezza del teatro Comunale di Fiuggi (FR)

luogo di esecuzione del contratto: FIUGGI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune Fiuggi

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  555.266,24 EUR

CIG: 8201766769

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=TX20BFE3657http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFE3657

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id16730-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id16730-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

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: 2.590.015 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in n. 2 lotti dell'appalto misto (servizi e lavori) per
manutenzione e controllo del patrimonio arboreo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi

importo:  3.355.512,81 EUR

CIG: 818247799F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=81382-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=81382-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atac.roma.it/http://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: 77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 2.591.005 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PA ESF01/20/3 - Procedura aperta per l'affidamento di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria di verifica della vulnerabilità sismica e
progettazione di fattibilità tecnico-economica Numero di riferimento: PA
ESF01/20/3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma capitale - Servizio 1 stazione unica appaltante

Italia-Roma: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

importo:  2.022.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80469-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80469-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=128856&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-24T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=128

856&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-24T12:00:00&jk=

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 2.591.057 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di pulizia e igienizzazione delle sedi dell'Ateneo,
comprensivo di fornitura di materiali igienico-sanitari.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Università degli studi di Roma «Foro Italico»

Italia-Roma: Servizi di pulizia di edifici

importo:  748.500,00 EUR

CIG: 81941201BD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80346-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80346-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniroma4.ithttp://www.uniroma4.it

link ai documenti: https://uniroma4.tuttogare.it/index.phphttps://uniroma4.tuttogare.it/index.php

CPV: 90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 2.591.846 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Atto G. E. n. 12308del14. 01. 2020-Servizi assicurativi INFN
suddiviso in 6 Lotti;CIG:Lotto1: 81987774D0; Lotto2: 8198786C3B; Lotto3:
8198805BE9; Lotto4: 81988110E0; Lotto5: 819882084B; Lotto6:8198824B97

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare

Italia-Frascati: Servizi assicurativi

importo:  11.888.640,21 EUR

CIG: 81987774D0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80168-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=80168-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80168-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=80168-2020&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: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66512200: Servizi di assicurazione malattia

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.592.494 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Avviso pubblico manifestazione di interesse

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISPRA — Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale

Italia-Roma: Apparecchi diagnostici

importo:  484.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=79305-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=79305-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/

link ai documenti: http://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-bandi-e-invitihttp://www.isprambiente.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-am

ministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-band

i-e-inviti

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici
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rif. horienta: 2.593.437 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'acquisizione di servizi
professionali per INAIL - ID 2208 Numero di riferimento: ID 2208

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell’informazione

importo:  11.632.668,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83017-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=83017-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83017-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=83017-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-gbo-per-inailhttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-gbo-per-inail

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

72222100: Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell.informazione

72227000: Servizi di consulenza di integrazione software
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rif. horienta: 2.593.669 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di traverse
in legno fuori uso impregnate con olio di creosoto - Codice CER:170204*
Numero di riferimento: DAC. 0019. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Italia-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti

importo:  34.328.373,00 EUR

CIG: 8198516D6B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=83688-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=83688-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.594.020 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento servizio di architettura e ingegneria inerente la
progettazione definitiva, relativa all'intervento denominato adeguamento
sismico e messa in sicurezza IIS 'Bragaglia» IPSIA - Liceo artistico

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone

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

importo:  347.026,68 EUR

CIG: 8211945763

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82838-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=82838-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82838-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=82838-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id16802-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id16802-dettaglio

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

71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 2.595.800 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE DIGITAL MULTICANALE (WEB E SOCIAL
NETWORK) FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE A LIVELLO
NAZIONALE DELLA FIGURA E DEL RUOLO DEL GEOMETRA E DEI SERVIZI DA
ESSO OFFERTI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Geometri Italiani

Bando di gara con procedura aperta

importo:  330.000,00 EUR

CIG: 820155052A

fonte: horienta

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01848https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01848

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.595.801 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA RURALE
INERENTE STRADE VICINALI EXTRA AZIENDALI (COMUNE DI CANINO )

luogo di esecuzione del contratto: CANINO (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo

Bando di gara con procedura aperta

importo:  256.535,05 EUR

CIG: 8178351CBC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00159

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.596.219 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di 'manutenzione conservazione e presidio finalizzato
al mantenimento in buono stato dei parchi giardini piazze aiuole e di tutto il
verde pubblico del centro storico e della periferia»

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: Comune di Anzio (RM)

Italia-Anzio: Potatura di alberi e siepi

importo:  427.165,38 EUR

CIG: 8135011771

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85271-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=85271-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85271-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=85271-2020&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/169https://anziogare.acquistitelematici.it/tender/169

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

77340000: Potatura di alberi e siepi
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rif. horienta: 2.596.401 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di monitoraggio, assistenza,
manutenzione infrastruttura dati e middleware Oracle e supporto specialistico
business intelligence

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cotral S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche

importo:  225.000,00 EUR

CIG: 8208268D06

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85264-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=85264-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85264-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=85264-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000004-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000004-2020/view/detail/1

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

72150000: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche
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rif. horienta: 2.596.979 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DGACQ 05-20. Affidamento, in regime di concessione, della
gestione dei servizi di pulizia e sgombero materiale dal piano viabile a seguito
di incidente sulle strade di competenza della Struttura territoriale Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di pulizia stradale

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 820815609D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85204-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85204-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90611000: Servizi di pulizia stradale
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rif. horienta: 2.597.646 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria a procedura aperta
suddivisa in due lotti per laffidamento in concessione del servizio bar per i
presidi Nuovo Regina Margherita e George Eastman. Importo complessivo
presunto quinquennale di 1.280.000,00 IVA esclusa. LOTTO 1 CIG: 82012204D7
LOTTO 2: CIG 8201224823

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - UOC ABS

Servizi - Procedura aperta (lotto 2 di 2)

importo:  551.960,00 EUR

CIG: 8201224823

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=251157https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251157

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251157https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251157

CPV: 55410000: Servizi di gestione bar
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rif. horienta: 2.598.023 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi
degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., volta all'affidamento della
fornitura ed installazione chiavi in mano, in service per tre anni. Fornitura ed
installazione chiavi in mano, in service per tre anni, di colonne artroscopiche e
del relativo materiale di consumo

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale – Viterbo

Italia-Viterbo: Ausili ortopedici

importo:  540.050,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=84542-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=84542-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33183000: Ausili ortopedici

- 18 -



rif. horienta: 2.598.478 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento organizzazione di soggiorni estivi presso la
'colonia marina Porto Clementino» Tarquinia VT compresa gestione vigilanza e
custodia triennio 2020-2023 e ripetizione per un altro anno

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Italia-Roma: Organizzazione di viaggi tutto compreso

importo:  1.307.280,00 EUR

CIG: 82028673FD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85277-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=85277-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85277-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=85277-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.enteassistenza.it/eap/it/bandi_di_gara_in_corso.pagehttps://www.enteassistenza.it/eap/it/bandi_di_gara_in_corso.page

CPV: 63511000: Organizzazione di viaggi tutto compreso
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rif. horienta: 2.598.506 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in outsourcing delle attività
di supporto all'assistenza infermieristica presso i presidi ospedalieri della ASL
Roma 2 Numero di riferimento: deliberazione n. 195 del 23. 01. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Italia-Roma: Servizi prestati da personale infermieristico

importo:  10.800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=85165-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=85165-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/

CPV: 85141200: Servizi prestati da personale infermieristico
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rif. horienta: 2.598.588 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Atto G. E. n. 12283 del 16. 12. 2019 - Fornitura impianto
d'acqua (PBS 1402) - PIR 01_00005_112798 PON 'Ricerca e innovazione
2014-2020» - CIG: 81807307F4

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare

Italia-Frascati: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria

importo:  1.618.648,36 EUR

CIG: 81807307F4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=84472-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=84472-2020&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: 42512300: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
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rif. horienta: 2.594.961 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura mezzi per l'associazione della Croce Rossa italiana -
OdV

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Associazione Croce Rossa italiana - OdV (13669721006)

Italia-Roma: Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone

importo:  921.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=82365-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=82365-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-garehttp://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare

CPV: 34114000: Autovetture speciali

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

34120000: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

34136000: Furgoni
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rif. horienta: 2.599.176 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Avviso pubblico per l'individuazione di un advisor a supporto
delle attività di programmazioni complesse del Comune di Ladispoli

luogo di esecuzione del contratto: LADISPOLI (RM)

stazione appaltante: Confservizi Lazio

Italia-Roma: Servizi di programmazione

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87657-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=87657-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87657-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=87657-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://confservizi.acquistitelematici.ithttps://confservizi.acquistitelematici.it

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

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

72243000: Servizi di programmazione
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rif. horienta: 2.600.380 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per il
Comune di Anguillara per il periodo dalle ore 24:00 del 31. 3. 2020 alle ore 24:00
del 31. 3. 2023.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale — Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento
per gli Enti locali del territorio metropolitano e Centrale unica di committenza «Ufficio del soggetto
aggregatore»

Italia-Roma: Servizi assicurativi

importo:  432.250,00 EUR

CIG: 8215293240

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=87807-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=87807-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandihttps://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513000: Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66519000: Servizi di assicurazione di impianti tecnici, servizi di assicurazione ausiliari, servizi di liquidazione
sinistri, servizi di liquidazione danni, servizi attuariali e servizi di gestione di salvataggi
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rif. horienta: 2.601.100 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di realizzazione della rivista specializzata TIR

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di editoria

importo:  2.313.156,86 EUR

CIG: 8207980F5B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246994_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246994_876_1.html

CPV: 79970000: Servizi di editoria
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rif. horienta: 2.601.367 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di postalizzazione della corrispondenza istituzionale
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti
Numero di riferimento: 8213663122

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Italia-Roma: Servizi postali

importo:  340.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=87647-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=87647-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.htmlhttps://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html

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

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 2.601.368 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di vigilanza per la sede di ACI
Informatica in via Fiume delle Perle 24, Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  1.380.000,00 EUR

CIG: SEF043AP20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=87634-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87634-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=87634-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.422.565 del 22 febbraio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 4 MARZO 2020. Denominazione: Gara europea a procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del contratto
pubblico di fornitura di mezzi per raccolta dei RSU

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per i beni comuni di Latina

Italia-Latina: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

importo:  9.254.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558852-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=558852-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558852-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=558852-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.abclatina.it/category/bandi-e-gare/http://www.abclatina.it/category/bandi-e-gare/

CPV: 34138000: Trattori stradali

34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34220000: Rimorchi, semirimorchi e container mobili
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rif. horienta: 2.588.864 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di prodotti dietetici e refornitura di prodotti dietetici
e relativi sistemi per nutrizione enterale per un periodo di 3 (tre) anni con
opzione di proroga contrattuale di 1 anno

luoghi di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)
ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani

Italia-Andria: Medicinali vari

importo:  2.801.554,40 EUR

CIG: 8194055C16

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=77180-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=77180-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33690000: Medicinali vari

33692200: Prodotti per alimentazione parenterale
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rif. horienta: 2.580.209 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia e
portierato delle sedi dell'ateneo

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Università degli studi di Napoli «Parthenope»

Italia-Napoli: Servizi di custodia di edifici

importo:  5.866.554,20 EUR

CIG: 8195819BC9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=70180-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=70180-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://uniparthenope.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://uniparthenope.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici
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rif. horienta: 2.588.305 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Appalto misto di sviluppo edilizio

luogo di esecuzione del contratto: MACERATA (MC)

stazione appaltante: Università degli studi di Macerata

Italia-Macerata: Lavori di costruzione di edifici universitari

categoria prevalente: OG2

importo:  37.000.000,00 EUR

CIG: 8211230959

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76655-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76655-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76655-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/procedure-di-gara-in-corso/appalto-misto-di-sviluppo-ediliziohttps://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintament

e-per-ogni-procedura/procedure-di-gara-in-corso/appalto-misto-di-sviluppo-edilizio

CPV: 45214400: Lavori di costruzione di edifici universitari

71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.588.375 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA
DELLE TERRE 'AREA DENOMINATA CELLA 3» AREA EX TICOSA, AI SENSI
DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006

luogo di esecuzione del contratto: COMO (CO)

stazione appaltante: Comune di Como

Procedura per lavori (procedura aperta)

importo:  4.309.450,19 EUR

CIG: 819423831D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121718055http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121718055

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121718055http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121718055

CPV: 45112360: Lavori di bonifica di terreni

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.588.904 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA SF 002/2020 - Fornitura di veicoli e attrezzature per
la manutenzione stradale

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: Veicoli a motore

importo:  5.463.114,75 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77105-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=77105-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77105-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=77105-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/718576https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/718576

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34113000: Automobili a quattro ruote motrici

34131000: Camioncino a pianale basso (pick-up)

34143000: Veicoli per la manutenzione invernale

34921000: Attrezzature per la manutenzione stradale
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rif. horienta: 2.589.634 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico, giochi e arredi per la
durata di anni 3 con possibilita' di rinnovo biennale e proroga semestrale.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: COMUNE DI PARMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  28.475.974,85 EUR

CIG: 8111697021

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 19 del 17 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3716http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3716

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.589.653 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento
della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il
"Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori
automatici per le Sedi Inps dell'Emilia Romagna".

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: INPS

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.166.367,70 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 19 del 17 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFH3685http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFH3685

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3242https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3242

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.589.666 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento, in concessione, del servizio di
somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici

luogo di esecuzione del contratto: CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

stazione appaltante: ISTITUTO EMILIO BIAZZI - IPAB - STRUTTURA PROTETTA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  130.500,00 EUR

CIG: 818993542A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 19 del 17 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFK3695http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFK3695

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2393039/?searchterm=DISTRIBUTORIhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2393039/?searchterm=DISTRIBUTORI

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.590.317 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di manutenzione prodotti Oracle, acquisizione nuove
licenze e correlati servizi Numero di riferimento: GE2003

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere — Società Consortile per Azioni

Italia-Padova: Servizi di manutenzione e riparazione di software

importo:  3.432.063,00 EUR

CIG: 8193429780

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=80493-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=80493-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2003https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2003

CPV: 72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

- 37 -



rif. horienta: 2.590.362 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di manutenzione evolutiva su aree dei sistemi
informativi in ambito SAP R/3, ADD-ON IS-U, BW-BPC, Fiori, Sales Force
(Codice CIG n. 8211704084)

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Viva Servizi S.p.A.

Italia-Ancona: Servizi di programmazione di software applicativi

importo:  1.100.000,00 EUR

CIG: 8211704084

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80136-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=80136-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80136-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=80136-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://vivaservizi.acquistitelematici.it/tender/462https://vivaservizi.acquistitelematici.it/tender/462

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

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi
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rif. horienta: 2.590.975 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di smaltimento frazione organica da raccolta
differenziata - cod. CER 20. 01. 08 Comune di Scafati (SA)

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania, Molise, Puglia e Basilicata — SUA di Salerno

Italia-Salerno: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

importo:  1.178.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80553-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80553-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://http://www.mit.gov.it/http://http://www.mit.gov.it/

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina586_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/pagina586_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.591.007 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di raccolta dei
rifiuti e igiene urbana classificata come 'verde» ai sensi del D. M. del 13. 2. 2014
per il comune di Aosta Numero di riferimento: CIG 81580782F0

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: IN.VA. S.p.A. — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Italia-Brissogne: Servizi di trasporto di rifiuti

importo:  39.867.530,63 EUR

CIG: 81580782F0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80463-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80463-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

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

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.591.103 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli
edifici comunali e del Cimitero maggiore, suddiviso in 4 lotti funzionali

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Comune di Padova

Italia-Padova: Servizi di pulizia di edifici

importo:  10.705.627,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80232-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80232-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80232-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=80232-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-del-servizio-di-pulizia-degli-edifici-comunali-e-delhttp://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-del-servizio-di-p

ulizia-degli-edifici-comunali-e-del

CPV: 90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 2.591.485 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riconversione dell'ospedale di San Pietro Vernotico
(BR) in presidio territoriale di assistenza

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Brindisi

Italia-Brindisi: Lavori di costruzione

categoria prevalente: OG1

importo:  7.303.556,80 EUR

CIG: 81956521FC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=78941-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=78941-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4962883&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-19T18:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4962883&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-19T18:00:00

CPV: 45000000: Lavori di costruzione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.592.342 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di presidi impiantabili e
materiale di consumo per otorinolaringoiatria Numero di riferimento: 1883PA

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi - Ancona

Italia-Ancona: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  4.416.835,60 EUR

CIG: 820557812E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=79527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=79527-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ospedaliriuniti.marche.it/http://www.ospedaliriuniti.marche.it/

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 33185300: Impianti otorinolaringoiatrici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.592.972 del 18 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di facchinaggio per gli uffici di Regione Toscana
(Giunta e Consiglio regionale), agenzie ed enti dipendenti di Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Regione Toscana — Soggetto aggregatore

Italia-Firenze: Servizi di trasloco

importo:  4.710.111,76 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=80479-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80479-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=80479-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.582.476 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: G02225 - Gara telematica per la fornitura e posa in opera di un
sistema evoluto di videosorveglianza, analisi video, ed integrazione dati per
approdi, cantieri navali e a bordo delle imbarcazioni

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como

Italia-Milano: Sistema di videosorveglianza

importo:  4.315.000,00 EUR

CIG: 82053748D3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73399-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=73399-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73399-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=73399-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7F9F846957DF2BA9AFA230B445A29225.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02225https://laghinord-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=7F9F846957DF

2BA9AFA230B445A29225.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame

=7&codice=G02225

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza
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rif. horienta: 2.586.734 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta aggregata per l'appalto del servizio di gestione delle
infrastrutture fonia-dati NOC (Network Operation Centre)

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  13.624.805,36 EUR

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=TX20BFK3541http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFK3541

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=8051A8EDA4ECB8FB6DB74A3F52C46FF9.SINTEL-02-tomcathttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=8051A8EDA4ECB8

FB6DB74A3F52C46FF9.SINTEL-02-tomcat

CPV: 64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.588.237 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: L'Aquila - Lavori di recupero del complesso edilizio di
proprietà del Convitto nazionale, della Camera di commercio e della Provincia
di L'Aquila, comprendente gli uffici, l'ex Liceo classico e la biblioteca

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede coordinata
di L'Aquila

Italia-L'Aquila: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG2

importo:  15.705.006,15 EUR

CIG: 8205095298

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76726-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76726-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76726-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76726-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00160https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00160

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

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

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.593.907 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA IN BORGO SANTA MARIA (I LOTTO
FUNZIONALE)

luogo di esecuzione del contratto: PINETO (TE)

stazione appaltante: Comune di Pineto (TE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.478.868,35 EUR

CUP: E77B14000480006

CIG: 8215063472

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19100232&sez=3&data1=19/02/2020&data2=09/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19100232&sez=3&data1=19/02/2020&data2=09/03/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19100232&sez=3&data1=19/02/2020&data2=09/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19100232&sez=3&data1=19/02/2020&data2=09/03/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.593.952 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento servizi di architettura e ingegneria per
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del fabbricato ex caserma Montezemolo
[CIG: 814605948B - CUP: B22E18002820001]

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Comune di Cuneo

Italia-Cuneo: Servizi di progettazione architettonica

importo:  524.142,15 EUR

CIG: 814605948B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82962-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=82962-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82962-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=82962-2020&WT.rss_ev=a

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

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

alto/anno-2020.html

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.594.919 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica per la conclusione di
convenzioni per l'affidamento triennale in lotti separati della fornitura in conto
deposito di protesi mammarie ed espansori cutanei (n.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR — Ente di supporto tecnico amministrativo

Italia-Firenze: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  10.717.596,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=82438-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=82438-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33184400: Protesi mammarie

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.594.920 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi
medici per oculistica

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera dei Colli

Italia-Napoli: Lenti intraoculari

importo:  2.200.608,95 EUR

CIG: 8192476510

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=82437-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=82437-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141411: Bisturi e lame

33730000: Prodotti per la cura degli occhi e lenti correttrici

33731000: Lenti a contatto

33731110: Lenti intraoculari
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rif. horienta: 2.595.360 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020
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Procedura aperta per l'affidamento dei lavori e forniture aventi ad oggetto
"REALIZZAZIONE DI STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE CASA DI RIPOSO
PER ANZIANI" CUP H31E17000120008 - CIG 821414708B

luoghi di esecuzione del contratto: CANNALONGA (SA)
CANNALONGA (SA)

stazione appaltante: Comune di Cannalonga (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  374.183,80 EUR

CUP: H31E17000120008

CIG: 821414708B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19130249&sez=3&data1=19/02/2020&data2=25/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19130249&sez=3&data1=19/02/2020&data2=25/03/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19130249&sez=3&data1=19/02/2020&data2=25/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=19130249&sez=3&data1=19/02/2020&data2=25/03/2

020

CPV: 39150000: Arredi ed attrezzature varie

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.595.815 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020
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Bando di gara

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
coordinato con con la L. n. 55/2019 per l'affidamento dei lavori di realizzazione
della nuova scuola secondaria di primo grado nel comune di Corinaldo (AN)

luogo di esecuzione del contratto: CORINALDO (AN)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Dipartimento per le Infrastrutture i
Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche -
Umbria

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  4.575.000,00 EUR

CUP: B79H18000200005

CIG: 8202589E90

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 20 del 19 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFC3946http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFC3946

link ai documenti: https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1373-corinaldo-an-procedura-aperta-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-d-lgs-n-50-2016-coordinato-con-legge-n-55-2019-per-l-affidamento-dei-lavori-di-realizzazione-della-nuova-scuola-secondaria-di-primo-grado-nel-comune-di-corinaldo-an-progetto-esecutivohttps://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1373-corinaldo-an-procedura-aper

ta-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-d-lgs-n-50-2016-coordinato-con-legge-n-55-

2019-per-l-affidamento-dei-lavori-di-realizzazione-della-nuova-scuola-secondaria-di-primo-g

rado-nel-comune-di-corinaldo-an-progetto-esecutivo

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.595.857 del 19 febbraio 2020
data di scadenza: 22 marzo 2020
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Bando di gara

Lavori di completamento della biblioteca civica ed universitaria e della torre
libraria attraverso il recupero funzionale della manica delle donne e dell'ex
farmacia dell'ex ospedale di Sant'Andrea di Vercelli, ubicato in Via Galileo
Ferraris - Fase 1 e 2 - POR-FESR 2014-2020 asse vi sviluppo urbano sostenibile
- S.U.S.I. "Vercelli OSA"

luogo di esecuzione del contratto: VERCELLI (VC)

stazione appaltante: COMUNE DI VERCELLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.462.238,10 EUR

CUP: E63G18000090003

CIG: 820825959B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 20 del 19 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3982http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF3982

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS21: Opere strutturali speciali

OS25: Scavi archeologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.558.396 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020
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Bando di gara

Procedura aperta per l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico alla
frazione spiano in Comune di Mercato S. Severino (SA)

luogo di esecuzione del contratto: MERCATO SAN SEVERINO (SA)

stazione appaltante: COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  2.645.317,65 EUR

CUP: J15B18001770001

CIG: 8091217B7C

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=TX20BFF2564http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF2564

link ai documenti: https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/tender/84https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/tender/84

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.587.473 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "GALILEO GALILEI" IN VIA VENEZUELA

luogo di esecuzione del contratto: RAFFADALI (AG)

stazione appaltante: comune di Raffadali

Bando gara - procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  2.475.000,00 EUR

CIG:  8115328485

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.comune.raffadali.ag.it/public/appalti.asp?ris=1366http://www.comune.raffadali.ag.it/public/appalti.asp?ris=1366

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.596.023 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Interventi connessi al nuovo PRP e/o all'APQ del 13.08.2013 e all'APQ del
24.04.2014 per la realizzazione di aree per la logistica/industriale nel porto di
Piombino

luogo di esecuzione del contratto: PIOMBINO (LI)

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

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  19.893.872,40 EUR

CIG: 8203500E58

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161031https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161031

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/002657-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/002657-2020/view/detail/1

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

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.596.946 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento settennale del servizio di gestione dei rifiuti
all'interno dell'ARO di Tremestieri Etneo (CT)

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: SRR Catania area metropolitana S.C.p.A.

Italia-Catania: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

importo:  14.303.931,04 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85288-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85288-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: 1.336.307,531.336.307,53

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

- 58 -



rif. horienta: 2.596.953 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per il servizio di prelievo, trasporto,
conferimento e smaltimento dei rifiuti indicati con codici CER 19. 07. 03, 16. 10.
02, 20. 03. 04, 16. 03. 04 e 19. 08. 14 Numero di riferimento: G. P.
02/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:  8.093.084,84 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85262-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85262-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85262-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85262-2020&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: 2.596.970 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea per l'affidamento del servizio di conferimento
dei rifiuti biodegradabili codice CER 20. 01. 08 e CER 20. 02. 01 per un periodo
di anni 3 (tre) - Comune di Lusciano (CE) Numero di riferimento: 7674598

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Ministero Infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata — sede di Napoli — SUA di Caserta — SUB SUA 2

Italia-Caserta: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici

importo:  1.706.490,00 EUR

CIG: 8192834C7C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85221-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85221-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85221-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=85221-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.ithttp://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246846_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_246846_876_1.html

CPV: 90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.597.722 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Affidamento in concessione dell'utilizzo degli spazi pubblicitari sui ponteggi
allestiti per i lavori di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai
Giureconsulti, Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Procedure per concessioni (procedura aperta)

importo:  540.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887447http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887447

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887447http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887447

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 2.598.464 del 20 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del 'servizio di ristorazione a ridotto impatto
ambientale» nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria Numero di riferimento: 7689125

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Ministero della giustizia — Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria — Provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta

Italia-Torino: Servizi di gestione mensa

importo:  16.146.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=85334-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=85334-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.giustizia.it/giustizia/https://www.giustizia.it/giustizia/

link ai documenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.pagehttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page

CPV: 55512000: Servizi di gestione mensa
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rif. horienta: 2.589.330 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di facchinaggio
occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere dell'Umbria Numero di
riferimento: 7650469

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. — CRAS — Centrale regionale acquisti sanità

Italia-Perugia: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

importo:  3.233.169,96 EUR

CIG: 8163697FDE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77743-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=77743-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77743-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=77743-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.599.412 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione di due fabbricati prospicenti via Ranzani (denominati 24 e 25)
nel comune di Bologna Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2012000070 - CIG 818891499A - CUP H36J20000000007

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera S.p.A.

Italia-Bologna: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  8.740.569,88 EUR

CIG: 2012000070

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88466-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88466-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88466-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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: 2.600.942 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: ID19ECO009 fornitura prodotti igiene personale

luoghi di esecuzione del contratto: UDINE (UD)
UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS - Azienda regionale di coordinamento per la salute

Italia-Udine: Profumi e preparati per toletta

importo:  5.193.735,98 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=86920-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=86920-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.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: 33700000: Prodotti per la cura personale

33700000: Prodotti per la cura personale

33711000: Profumi e preparati per toletta

33711000: Profumi e preparati per toletta
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rif. horienta: 2.601.101 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di sicurezza: controllo passeggeri e bagagli a mano, da
stiva, varco 'crew-staff», varco carraio e 'control room» del gestore e presidio
cancelli area cargo

luogo di esecuzione del contratto: FALCONARA MARITTIMA (AN)

stazione appaltante: Aerdorica S.p.A.

Italia-Falconara Marittima: Servizi di sicurezza

importo:  3.238.024,00 EUR

CIG: 8215076F29

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87679-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=87679-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87679-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=87679-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://aeroportomarche.regione.marche.it/http://aeroportomarche.regione.marche.it/

link ai documenti: https://aerdorica.traspare.com/announcements/727https://aerdorica.traspare.com/announcements/727

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 2.601.334 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione del servizio di gestione e dei servizi accessori
della rete museale della città di Imperia

luoghi di esecuzione del contratto: IMPERIA (IM)
IMPERIA (IM)

stazione appaltante: Comune di Imperia — Settore personale, cultura, turismo, manifestazioni e sport

Italia-Imperia: Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini

importo:  14.512.873,00 EUR

CIG: 8169067F55

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87811-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=87811-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87811-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=87811-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppaltihttps://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00044https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00044

CPV: 92520000: Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.601.407 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fornitura di contatori elettronici gas metano G4

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.A.

Italia-Verona: Contatori elettronici

importo:  3.600.000,00 EUR

CIG: 8216007F72

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88530-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=88530-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88530-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=88530-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38552000: Contatori elettronici
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rif. horienta: 2.601.604 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Realizzazione di un Centro Azheimer in via Finlandia, previa demolizione
dell'edificio della scuola per l'infanzia Cepi - 2° stralcio e 3° stralcio.

luogo di esecuzione del contratto: JESI (AN)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI - MONSANO - SANTA MARIA NUOVA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  720.000,00 EUR

CIG: 81810163F9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 21 del 21 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4332http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4332

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00826https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00826

CPV: 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: 2.601.683 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto dei lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilita' e
riparazioni locali delle opere dal km 20+130 al km 20+515 dir. SA - Viadotto
FRANCO carreggiata dir. SA - km 20+130" lungo il R.A. 05, rappresentante il "2°
Lotto" dell'intervento "R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario -
1° stralcio" (PZ199) nell'ambito del "Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari
con estensione direttrice Basentana. Progetto esecutivo N. 4579 del 19/02/2019

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  4.394.164,00 EUR

CUP: F97H19000800001

CIG: 82040124DF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 21 del 21 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4208http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4208

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

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.601.695 del 21 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dell'erogazione di 4 percorsi di People Strategy: Continuous
feedback, Development center, Self empowerment e Team empowerment

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING S.P.A.

Bando di gara - Settori speciali

importo:  180.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 21 del 21 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4197http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4197

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

ge=/web/default.shtml

CPV: 79630000: Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione

79634000: Servizi di orientamento per la carriera
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rif. horienta: 2.566.795 del 22 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

AVVISO VARIAZIONE CIG. 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: 8209389A1B

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: 2.601.848 del 22 febbraio 2020
data di scadenza: 14 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI 'REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO» IN COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO»

luogo di esecuzione del contratto: ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

stazione appaltante: Comune di Zibido San Giacomo

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  4.013.933,19 EUR

CIG: 821574573F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121969013http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121969013

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121969013http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121969013

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.587.334 del 17 febbraio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Servizi - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Denominazione: Automation Marketplace DPS Numero di riferimento: RM6173

luogo di esecuzione del contratto: Regno Unito

stazione appaltante: Crown Commercial Service

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

importo:  100.000.000,00 GBP ( 119.562.400,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78701-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78701-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-servicehttps://www.gov.uk/government/organisations/crown-commercial-service

link ai documenti: https://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk/dpshttps://supplierregistration.cabinetoffice.gov.uk/dps

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72211000: Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi

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

72212460: Servizi di programmazione di software analitici, scientifici, matematici o previsionali

72212482: Servizi di programmazione di software per informazioni imprenditoriali

72212780: Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti

72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

72212920: Servizi di programmazione di software di office automation

72212982: Servizi di programmazione di software di gestione delle configurazioni

72212983: Servizi di programmazione di software di sviluppo

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72243000: Servizi di programmazione

72246000: Servizi di consulenza di sistemi

72262000: Servizi di sviluppo di software

72263000: Servizi di implementazione di software

72266000: Servizi di consulenza di software

72310000: Servizi di trattamento dati

72500000: Servizi informatici

72513000: Servizi di automazione di uffici
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data di scadenza: 13 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Hospital Clínic de Barcelona (HCB), por el que se publica
licitación de 1 contrato de suministro de material para la crioterapia prostática
para el Hospital Clínic de Barcelona Numero di riferimento: 2020-7

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Hospital Clínic de Barcelona

Spagna-Barcellona: Apparecchi per criochirurgia e crioterapia

importo:  355.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77050-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77050-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.hospitalclinic.org/ca/professional/perfil-del-contractanthttp://www.hospitalclinic.org/ca/professional/perfil-del-contractant

CPV: 33165000: Apparecchi per criochirurgia e crioterapia
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Denominazione: Gobierno Abierto: análisis, diseño y construcción de 1
plataforma para la creación, mantenimiento y difusión de datos abiertos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León Numero di riferimento:
2020009013

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Q4700608E)

Spagna-Valladolid: Servizi di consulenza e assistenza informatica

importo:  991.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80227-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80227-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IqvJ8saUQuqiEJrVRqloyA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=IqvJ8saUQuqiEJrV

RqloyA%3D%3D

CPV: 72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72300000: Servizi di elaborazione dati

72500000: Servizi informatici

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica

73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
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Denominazione: Employability and Skills framework Numero di riferimento:
NAC/1137

luogo di esecuzione del contratto: Regno Unito

stazione appaltante: North Ayrshire Council

Regno Unito-Irvine: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane

importo:  12.000.000,00 GBP ( 14.347.488,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81729-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81729-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.north-ayrshire.gov.ukhttp://www.north-ayrshire.gov.uk

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

CPV: 79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane
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Denominazione: Provision of Ultrasound Services Numero di riferimento:
DN463956

luogo di esecuzione del contratto: Regno Unito

stazione appaltante: Bedford Hospital NHS Trust (RC!)

Regno Unito-Bedford: Scanner a ultrasuoni

importo:  2.180.000,00 GBP ( 2.606.460,32 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83904-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83904-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.bedfordhospital.nhs.ukhttp://www.bedfordhospital.nhs.uk

link ai documenti: http://www.supplying2nhs.org/http://www.supplying2nhs.org/

CPV: 33112300: Scanner a ultrasuoni
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