
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 9/2020

rif. horienta: 2.604.503 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Bando di gara

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei
lavori di ristrutturazione, restauro e adeguamento funzionale ed impiantistico
della Casa d'Italia a Zurigo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Consolato
Generale d'Italia Zurigo

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.952.526,27 EUR

CIG: 8199667344

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 22 del 24 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC4418http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC4418

link ai documenti: https://conszurigo.esteri.ithttps://conszurigo.esteri.it

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.602.177 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la conclusione di un AQ per
l'affidamento di servizi applicativi per le PA - ID 2212 Numero di riferimento: ID
2212

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  1.202.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90219-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=90219-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90219-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=90219-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-in-ottica-cloud-e-pmohttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-in-ottica-cloud-e-pmo

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

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 2.603.505 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 30 autobus M3 classe A urbani da 8 metri con
motorizzazione anteriore diesel euro 6 Numero di riferimento: Bando di gara n.
15/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Autobus pubblici

importo:  4.950.000,00 EUR

CIG: 8213677CAC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=90848-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=90848-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.603.773 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura in
service di generatori a radiofrequenza e a ultrasuoni e del relativo materiale di
consumo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  2.572.824,00 EUR

CIG: 8177636EB2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=89515-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=89515-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

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

0&page=3

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.604.047 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Individuazione di una agenzia per il lavoro con cui
sottoscrivere un accordo quadro per il servizio di somministrazione lavoro per
la Cassa nazionale del notariato per la durata di anni 4 Numero di riferimento:
CIG 82178196C4

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa nazionale del notariato

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

importo:  649.600,00 EUR

CIG: 82178196C4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90068-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=90068-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90068-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=90068-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.604.593 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE ATER SITO IN RIETI VIA DEI SALICI
11-15-19-23-27

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: A.T.E.R. DI RIETI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS6

importo:  867.185,47 EUR

CIG: 8206737D9A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 22 del 24 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4404http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4404

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=110777&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-06T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=110777&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-03-06T12:00:00&jk=

CPV: 45440000: Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate

OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.604.607 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di energia termica ed efficientamento energetico degli impianti termici
e il servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici presso gli
edifici di proprieta' e/o in uso al Comune di Ladispoli

luogo di esecuzione del contratto: LADISPOLI (RM)

stazione appaltante: CONFSERVIZI LAZIO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  5.449.860,00 EUR

CIG: 8133252BDD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 22 del 24 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4431http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4431

link ai documenti: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/tender/68https://confservizilazio.acquistitelematici.it/tender/68

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.601.676 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60, 122 e
133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l'affidamento
di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un distinto
operatore economico, per i lavori di rifacimento delle reti fognarie ricadenti nei
comuni individuati dalla convenzione di interferenza d'ambito ATO2 Roma -
ATO3 Rieti

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.509.558,03 EUR

CUP: F53E19000170005

CIG: 8199798F5B

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=TX20BFM4260http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4260

link ai documenti: https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id16820-dettagliohttps://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id16820-dettaglio

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore. Il valore complessivo della gara è di € 5.313.988,00.

CPV: 45232410: Lavori su reti fognarie

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.604.878 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura, sviluppo e manutenzione di una piattaforma di
Common data environment (CDE) - CIG: 821306212C

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

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

Italia-Fiumicino: Servizi di sviluppo di software personalizzati

importo:  2.380.000,00 EUR

CIG: 821306212C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93425-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=93425-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93425-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=93425-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000076-2020/view/detail/1https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000076-2020/view/detail/1

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 2.606.796 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN FORMA AGGREGATA,
VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ARREDI TIPO DEGENZA E AMBULATORIO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Italia-Roma: Arredi ed attrezzature varie

importo:  3.350.629,22 EUR

CIG: 8172370511

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91957-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91957-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91957-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91957-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

CPV: 33192000: Mobili per uso medico

39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 2.607.363 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di riciclo degli ausili di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, D.
M. n. 332/1999, per i soggetti aventi diritto residenti nel territorio dell'ASL Roma
3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione

importo:  327.868,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92627-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=92627-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92627-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=92627-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
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rif. horienta: 2.607.631 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Contratto Quadro per l'affidamento della fornitura di calzature di sicurezza -
Lotto unico

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  200.000,00 EUR

CIG: 8216118B0D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5293&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=92d1f109107df7be98c6f01d33bf48behttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5293&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=92d1f109107df7be98c6f01d33bf48be

CPV: 18800000: Calzature

18830000: Calzature protettive
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rif. horienta: 2.607.998 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del
servizio di helpdesk informatico, supporto on-site e assistenza sistemistica,
per un periodo di 36 (trentasei) mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di assistenza informatica e di supporto

importo:  1.209.000,00 EUR

CIG: 820998993E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94891-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=94891-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94891-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=94891-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/2991/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/2991/

CPV: 72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.608.997 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in locazione delle strutture di allestimento e
arredamento della manifestazione fieristica Innoprom 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: I.C.E. — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Italia-Roma: Attrezzature per esposizioni

importo:  750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94191-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=94191-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94191-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=94191-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39154100: Stand per esposizioni

- 14 -



rif. horienta: 2.609.255 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio, in quattro lotti, di pronto intervento in esercizio per
autobus del TPL nel territorio del Comune di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di officine mobili

importo:  3.812.610,29 EUR

CIG: 8209375E8C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=95638-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=95638-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.atac.roma.ithttp://www.atac.roma.it

CPV: 63711200: Servizi di officine mobili
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rif. horienta: 2.609.849 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Sistema per l'esecuzione degli esami emocoagulativi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IFO — UOC ABS

Italia-Roma: Reagenti e mezzi di contrasto

importo:  1.250.000,00 EUR

CIG: 8137546365

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=94188-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=94188-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=101541&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-31T18:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=101541&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-03-31T18:00:00&jk=

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 2.612.275 del 27 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni
disabili nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado Numero
di riferimento: CIG 8185932CC6

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: Comune di Anzio

Italia-Anzio: Servizi di assistenza sociale per disabili

importo:  3.980.889,00 EUR

CIG: 8185932CC6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=97031-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=97031-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 85311200: Servizi di assistenza sociale per disabili
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rif. horienta: 2.613.584 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di servizio di avvio al recupero dei rifiuti raccolti in
maniera differenziata del Comune di Cisterna di Latina

luogo di esecuzione del contratto: CISTERNA DI LATINA (LT)

stazione appaltante: Cisterna ambiente S.p.A.

Italia-Cisterna di Latina: Servizi di raccolta di rifiuti

importo:  315.000,00 EUR

CIG: 8205629B41

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99315-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=99315-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99315-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=99315-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisternahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

- 18 -



rif. horienta: 2.614.017 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione e servizi sociali per il Comune di Fiuggi

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone — Comune di Fiuggi

Italia-Frosinone: Servizi sociali

importo:  2.466.746,55 EUR

CIG: 8210379B14

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99474-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=99474-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99474-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Educ
ation&WT.rss_a=99474-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/https://gare.provincia.fr.it/gare/

CPV: 80410000: Servizi scolastici vari

85320000: Servizi sociali

85321000: Servizi sociali amministrativi
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rif. horienta: 2.614.540 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici
per emodinamica, radiologia interventistica, chirurgia vascolare e nefrologica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  2.670.731,10 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98568-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=98568-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98568-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=98568-2020&WT.rss_ev=a

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

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

0&page=3

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 20 -



rif. horienta: 2.614.844 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GPA 23612 per l'affidamento della fornitura del 'servizio di
manutenzione programmata e correttiva dell'impianto toilette dei treni della
DPR di Trenitalia S. p. A. - DR Lazio» - CIG: 8218505CDD Numero di riferimento:
23612

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di materiale rotabile

importo:  2.311.920,46 EUR

CIG: 8218505CDD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100303-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=100303-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100303-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=100303-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 2.614.846 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
manutenzione software di bigliettazione elettronica: sistema centrale e
sottosistema periferico di ATAC S. p. A. Numero di riferimento: Bando di Gara
21/2020 - CIG: 8217651C1F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di sistemi

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8217651C1F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=100301-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=100301-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50324100: Servizi di manutenzione di sistemi

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.615.040 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di lavatura degli effetti letterecci e di casermaggio
presso gli E/D/R dell'Aeronautica militare per il triennio 2020-2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare - Comando logistico - Servizio di commissariato ed amministrazione -
Reparto commissariato - Direzione di commissariato

Italia-Guidonia Montecelio: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

importo:  3.141.604,66 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99370-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=99370-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99370-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=99370-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.615.052 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo

luogo di esecuzione del contratto: CISTERNA DI LATINA (LT)

stazione appaltante: Cisterna ambiente S.p.A.

Italia-Cisterna di Latina: Servizi generali di personale per la pubblica amministrazione

importo:  360.000,00 EUR

CIG: 8205654FE1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=99293-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=99293-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisternahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cisterna

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.615.699 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei servizi di vigilanza non armata (lotto 1) e di custodia e
portierato (lotto 2) biennali da effettuarsi presso le sedi degli edifici del
Comune di Guidonia Montecelio.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO per conto del
Comune di Guidonia Montecelio

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  980.406,54 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4819http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4819

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=44F8A9FC888584DE20F378735EA93842.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00005https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=44F8A9FC888584

DE20F378735EA93842.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7

&codice=G00005

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.615.776 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 15 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura di gara aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 60 e
164 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento in concessione degli spazi
aziendali adibiti al servizio di bar/caffetteria, siti presso "Ospedale dei Castelli"
Ariccia - ASL Roma 6 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ARICCIA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 U.O.C. acquisizione beni e servizi

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.190.000,00 EUR

CIG: 821771943F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFK5005http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFK5005

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

0&page=3

CPV: 55330000: Servizi di caffetteria

55410000: Servizi di gestione bar
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rif. horienta: 2.516.329 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 20 MARZO 2020. Denominazione: Procedura aperta
per l'affidamento del contratto di appalto per il rinnovo dei sistemi di sicurezza
delle filiali e dell'amministrazione centrale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza

importo:  5.547.347,68 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=15353-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=15353-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50610000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza
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rif. horienta: 2.553.318 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

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

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

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

Italia-Fiano Romano: Lavori di manutenzione stradale

categoria prevalente: OG3

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8182986DA8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.610.239 del 01 marzo 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA, AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS. MM. E II., PER L'AFFIDAMENTO, IN 3 LOTTI, DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.

Bando di gara n. 3/2020 - Procedura aperta

importo:  848.735,51 EUR

CUP: J81B19000600004

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 23 del 26 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4601http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4601

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=a0480b8b-accc-4136-a439-7f63cb4af685https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=a0480b8b

-accc-4136-a439-7f63cb4af685

CPV: 45233140: Lavori stradali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.602.022 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 1955PA_Procedura aperta telematica per aggiudicazione
accordo quadro misto servizi progettazione, esecuzione lavori, servizio
ristorazione a ridotto impatto ambientale per AOU Ancona Numero di
riferimento: 1955PA

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona

Italia-Ancona: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

categoria prevalente: OG1

importo:  1.319.963,25 EUR

CIG: 821754764E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90129-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=90129-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90129-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=90129-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppaltihttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00065https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00065

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare. L'importo di gara complessivo è di € 33.184.169,10

CPV: 15894220: Pasti per ospedali

45200000: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.602.325 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA
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APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA SAN GERARDO DI
MONZA

luogo di esecuzione del contratto: MONZA (MI)

stazione appaltante: Comune di Monza

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  936.000,00 EUR

CIG: 8152290A85

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121975621http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121975621

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121975621http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121975621

CPV: 92500000: Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

92510000: Servizi di biblioteche e archivi

92511000: Servizi di biblioteche
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rif. horienta: 2.602.742 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto del servizio di recupero di imballaggi CER 150110* e
CER 200127*

luogo di esecuzione del contratto: SCHIO (VI)

stazione appaltante: Alto Vicentino Ambiente S.r.l.

Italia-Schio: Servizi di riciclo dei rifiuti

importo:  592.000,00 EUR

CIG: 8211944690

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90058-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=90058-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90058-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=90058-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90514000: Servizi di riciclo dei rifiuti
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rif. horienta: 2.603.117 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva e lavori di 'Recupero funzionale e
strutturale dell'istituto scuola elementare e materna S. Giovanni Bosco» di c.
so Garibaldi in Isernia. CUP: J51E16000030001

luogo di esecuzione del contratto: ISERNIA (IS)

stazione appaltante: Comune di Isernia

Italia-Isernia: Lavori edili

categoria prevalente: OG2

importo:  3.811.751,65 EUR

CIG: 8220079FC4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88956-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88956-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88956-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88956-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://comuneisernia.asitechspa.it/http://comuneisernia.asitechspa.it/

link ai documenti: http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=37AF4721FF8BF45AEE1F39AF7F154191.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020http://5.63.170.94:38080/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=37AF4721FF8BF45AEE1F39A

F7F154191.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G

00020

CPV: 45262522: Lavori edili

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.603.375 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento di servizi assicurativi rami vari per il Comune di
Fidenza

luogo di esecuzione del contratto: FIDENZA (PR)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza

Italia-Salsomaggiore Terme: Servizi assicurativi

importo:  1.116.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90173-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=90173-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90173-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=90173-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.COMUNE.SALSOMAGGIORE-TERME.PR.IThttp://WWW.COMUNE.SALSOMAGGIORE-TERME.PR.IT

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2434288/?searchterm=Fidenzahttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2434288/?searchterm=Fidenza

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66515411: Servizi di assicurazione contro perdite pecuniarie

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.603.383 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi

luogo di esecuzione del contratto: LUCCA (LU)

stazione appaltante: Sistema ambiente S.p.A. (https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/)

Italia-Lucca: Servizi assicurativi

importo:  1.119.333,31 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=90077-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=90077-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/

link ai documenti: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/75https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/75

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.603.878 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 20 aprile 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordo
quadro per la fornitura di stampati per le necessità dell'Azienda sanitaria 2
Lanciano Vasto Chieti

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Italia-Chieti: Stampati e prodotti affini

importo:  674.133,17 EUR

CIG: 8218530182

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=89353-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=89353-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/

CPV: 22000000: Stampati e prodotti affini

22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 2.604.049 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 'Affidamento triennale del servizio di vigilanza armata, di
reception e custodia presso alcune sedi della Giunta regionale della Campania,
site in Salerno e provincia». Numero di riferimento: 3027/A-T/20

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania — Ufficio speciale «Grandi opere» — UOD 01

Italia-Napoli: Servizi di sicurezza

importo:  915.420,00 EUR

CIG: 81757190C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90062-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=90062-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90062-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=90062-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=115893&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-30T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=115893&tipoband

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

PORTALE&scadenzaBando=2020-03-30T13:00:00&jk=

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.601.686 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020
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Bando di gara

Lavori di costruzione di un edificio erp comprendente n. 18 alloggi, Area ex
colonia Prealpi in via Galileo Galilei, località Valverde - Comune di Cesenatico

luogo di esecuzione del contratto: CESENATICO (FC)

stazione appaltante: AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.258.802,79 EUR

CUP: D28D18000020005

CIG: 8212783AEC

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=TX20BFM4308http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-21&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4308

link ai documenti: https://www.aziendacasa.fc.it/https://www.aziendacasa.fc.it/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.607.645 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO COMUNALE

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: COMUNE DI LIVORNO

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.799.933,74 EUR

CIG: 82105708B3

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=251901https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251901

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251901https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=251901

CPV: 77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 2.604.730 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020
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Ampliamento ed adeguamento funzionale della scuola primaria "Dante
Alighieri" Via Leonardo Da Vinci, 1 Comune di Borgo San Lorenzo (Fi) - Lotto 1
Lotto 2 e Lotto 3

luogo di esecuzione del contratto: BORGO SAN LORENZO (FI)

stazione appaltante: UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - Servizio Economia Ambiente Territorio e
Forestazione

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.322.195,70 EUR

CIG: 8198392719

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161315https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161315

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161315https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161315

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.605.108 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

ITALIA
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ACCORDI QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI
DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE CITTADINE - 4 LOTTI/H -
MUNICIPI DA 1 A 9

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per lavori (multilotto)

categoria prevalente: OG3

importo:  38.030.110,22 EUR

CIG: 8198660443

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887596http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887596

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887596http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=121887596

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

- 41 -



rif. horienta: 2.605.633 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia e presidio alle toilettes per le manifestazioni
organizzate dalla fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2020-2021
Numero di riferimento: 2

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: La Biennale di Venezia

Italia-Venezia: Servizi di pulizia di edifici

importo:  941.262,00 EUR

CIG: 818276032B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92491-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92491-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92491-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92491-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://labiennale.acquistitelematici.it/https://labiennale.acquistitelematici.it/

link ai documenti: https://labiennale.acquistitelematici.it/tender/1715https://labiennale.acquistitelematici.it/tender/1715

CPV: 90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 2.605.640 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PC20SER011 - Servizio di disinfestazione zanzare per i comuni
del FVG

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

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

Italia-Udine: Servizi di disinfestazione

importo:  234.000,00 EUR

CIG: 821477786D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92473-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92473-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92473-2020&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: 90923000: Servizi di disinfestazione
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rif. horienta: 2.606.052 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AT89308 - lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione
al servizio dei Comuni di Castelfondo, Brez, Cloz e Dambel (TN). Codice CIG -
8206483BFF Numero di riferimento: 814/2019

luogo di esecuzione del contratto: CASTELFONDO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio appalti –
Ufficio gare

Italia-Trento: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua

categoria prevalente: OG1

importo:  8.422.409,42 EUR

CIG: 8206483BFF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=91304-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=91304-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14161.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14161.html

CPV: 45252210: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua

OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.606.872 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 311-19/MC - Fornitura bidoni per la raccolta differenziata

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Veritas S.p.A.

Italia-Venezia: Contenitori per rifiuti

importo:  4.680.417,00 EUR

CIG: 8183666ECF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91855-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91855-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91855-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.606.875 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara per la fornitura di n. 3 scuolabus per il trasporto
alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
Comune di Laterina Pergine Valdarno

luogo di esecuzione del contratto: TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

stazione appaltante: Società Centro Pluriservizi S.p.A.

Italia-Terranuova Bracciolini: Autobus e pullman

importo:  262.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91844-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91844-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91844-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91844-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://centropluriservizi.comhttp://centropluriservizi.com

link ai documenti: http://www.centropluriservizi.com/bandi/bando-di-gara-per-la-fornitura-di-n-3-scuolabus-per-il-trasporto-alunni-delle-scuole-dellinfanziaprimaria-e-secondaria-di-primo-grado-del-comune-di-pergine-valdarno/http://www.centropluriservizi.com/bandi/bando-di-gara-per-la-fornitura-di-n-3-scuolabus-per-il-trasp

orto-alunni-delle-scuole-dellinfanziaprimaria-e-secondaria-di-primo-grado-del-comune-di-pergine-v

aldarno/

CPV: 34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 2.606.929 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 23 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di automezzi
attrezzati per la raccolta rifiuti Numero di riferimento: 3034/A/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania - Ufficio speciale «Grandi opere» - UOD 01

Italia-Napoli: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

importo:  1.302.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91767-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91767-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91767-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91767-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandihttps://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi

CPV: 34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.606.955 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG 8164492FEC - Fornitura cassonetti carrellati a 2 ruote per
il servizio del porta a porta a ridotto impatto ambientale - D. M. 13. 2. 2014 -
CAM - anni 2020-2021 Numero di riferimento: 2019/0253

luogo di esecuzione del contratto: COLLEGNO (TO)

stazione appaltante: Cidiu servizi S.p.A.

Italia-Collegno: Cassonetti per rifiuti

importo:  441.960,00 EUR

CIG: 8164492FEC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91730-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91730-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91730-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91730-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=34EDB9FEFEADB3D5783C7DADC1813BEC.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2019/0253https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=34EDB9FEFEADB3D5783C7DAD

C1813BEC.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20

19/0253

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.607.226 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GPA 23372 per l'affidamento dell'esecuzione delle attività di
logistica, stoccaggio materiali e rifornimenti ai rotabili presso gli impianti
industriali della DR Sicilia Trenitalia - CIG: 8215304B51 Numero di riferimento:
23372

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

importo:  1.952.768,76 EUR

CIG: 8215304B51

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=93459-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=93459-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 2.607.391 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

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

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Ministero della Giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Provveditorato
regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria

Italia-Firenze: Servizi di gestione mensa

importo:  9.196.200,00 EUR

CIG: 8210359A93

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=92482-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=92482-2020&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

- 50 -



rif. horienta: 2.607.640 del 25 febbraio 2020
data di scadenza: 15 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di 'Riqualificazione urbana e rifunzionalizzazione ad uso
pubblico delle aree di Piano Stenditore» - Comune di Santa Flavia (PA).

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.(ME)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.398.744,37 EUR

CIG: 80505969FA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/842https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/842

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.607.658 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'ampliamento e la ristrutturazione del Presidio
Ospedaliero 'Santa Verdiana» - fase 2 - lotto 1 in Via dei Mille 1 a
Castelfiorentino (Fi)

luogo di esecuzione del contratto: CASTELFIORENTINO (FI)

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

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.928.374,79 EUR

CIG: 821112203C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161414https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161414

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161414https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161414

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.607.888 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

CON CESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DELL'EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO - LEGGIUNO

luogo di esecuzione del contratto: LEGGIUNO (VA)

stazione appaltante: Provincia di Varese

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  4.550.000,00 EUR

CIG: 82185176C6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122058928http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122058928

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122058928http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122058928

CPV: 92500000: Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.608.209 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA - Opere di messa in sicurezza, stabilizzazione e
risanamento loc.ta Beviera - Programma di interventi di opere pubbliche e
messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, co. 853 della legge
27/12/2017 n.205 - D.M.I. del 06/03/2019. CUP: B12H18000330009 - CIG:
80895972A1.

luogo di esecuzione del contratto: SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI BN

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.518.311,97 EUR

CUP: B12H18000330009

CIG: 80895972A1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=26100218&sez=3&data1=26/02/2020&data2=27/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=26100218&sez=3&data1=26/02/2020&data2=27/03/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=26100218&sez=3&data1=26/02/2020&data2=27/03/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=26100218&sez=3&data1=26/02/2020&data2=27/03/2

020

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.608.288 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 24 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di Montichiari (BS)

luogo di esecuzione del contratto: MONTICHIARI (BS)

stazione appaltante: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  1.150.628,56 EUR

CIG: 82216418C7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122065886http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122065886

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122065886http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122065886

CPV: 45215140: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere

OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.608.770 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di igiene ambientale e complementari nel territorio del
consorzio di Bacino basso novarese - CIG: 8223193987

luoghi di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)
NOVARA (NO)

stazione appaltante: Consorzio Bacino basso novarese

Italia-Novara: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  96.226.814,80 EUR

CIG: 8223193987

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94836-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Environment+and+Sanitation&WT.rss_a=94836-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94836-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Envir
onment+and+Sanitation&WT.rss_a=94836-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asphttp://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.609.247 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: VAG20S1521 - Servizio lettura massiva dei contatori

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Viveracqua S.C. a r. l.

Italia-Verona: Servizi di lettura contatori

importo:  11.282.138,10 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95658-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=95658-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95658-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=95658-2020&WT.rss_ev=a

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

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

N°10 LOTTI

CPV: 65500000: Servizi di lettura contatori
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rif. horienta: 2.609.423 del 26 febbraio 2020
data di scadenza: 09 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in concessione di uso di
spazi per il servizio di ristoro al pubblico, a mezzo distributori automatici di
bevande calde, fredde, prodotti alimentari preconfezionati

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti - Foggia

Italia-Foggia: Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

importo:  3.420.900,00 EUR

CIG: 8217481FD4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94830-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=94830-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94830-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=94830-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4983755&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-09T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4983755&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-04-09T12:00:00

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.610.693 del 27 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del 'servizio di
caricamento, trasporto e recupero e/o smaltimento dei fanghi palabili e delle
sabbie solide prodotti dagli impianti di depurazione - zona ovest»

luogo di esecuzione del contratto: CODOGNE' (TV)

stazione appaltante: Piave Servizi S.p.A.

Italia-Codognè: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  2.371.185,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=97807-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=97807-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://viveracquaprocurement.bravosolution.comhttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com

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

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.611.492 del 27 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi 'polizza aeromobili combinata: corpi,
responsabilità civile, infortuni, perdita brevetto» in favore della cassa
provinciale antincendi della provincia autonoma di Trento Numero di
riferimento: AT89600 - fasc. 307/2020

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti -
Ufficio gare (00337460224)

Italia-Trento: Servizi assicurativi

importo:  3.850.000,00 EUR

CIG: 8218811963

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=97026-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=97026-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14169.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14169.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.611.493 del 27 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi a tutela del Comune

luogo di esecuzione del contratto: VERCELLI (VC)

stazione appaltante: Comune di Vercelli

Italia-Vercelli: Servizi assicurativi

importo:  741.600,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=97021-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=97021-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercellihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.612.390 del 27 febbraio 2020
data di scadenza: 01 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di strumentazione scientifica per i laboratori del
centro ricerche (rif. App_113/2019)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

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

Italia-Torino: Apparecchi per analisi e rivelazione

importo:  1.080.000,00 EUR

CIG: 82218537BA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97731-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=97731-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97731-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=97731-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 2.535.634 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 14 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 14 APRILE 2020. Denominazione: Servizi di ingegneria per
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, indagini geotecniche,
relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

luogo di esecuzione del contratto: AMALFI (SA)

stazione appaltante: Comune di Amalfi (SA)

Italia-Amalfi: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  452.982,79 EUR

CIG: 8134805D70

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33902-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33902-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.607.341 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

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

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Ministero della giustizia — Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria — Provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche — C.F.
92028960372 (NEILDK)

Italia-Bologna: Servizi di gestione mensa

importo:  8.571.600,00 EUR

CIG: 822247375E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92713-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=92713-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92713-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=92713-2020&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

- 64 -



rif. horienta: 2.608.504 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 06 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento di lavori e
forniture necessari per la realizzazione dell'edificio 1 della 'Food project area»
nell'ambito del Mastercampus scienze e tecnologie

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Università degli studi di Parma

Italia-Parma: Lavori di costruzione di edifici universitari

categoria prevalente: OG1

importo:  8.210.000,00 EUR

CIG: 8194233EF9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93911-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=93911-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93911-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=93911-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/19145http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/19145

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=G00022

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.613.234 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 02 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI
2020-2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: VAPRIO D'ADDA (MI)

stazione appaltante: Comune di Vaprio d'Adda

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  294.862,56 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122296002http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122296002

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122296002http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122296002

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

77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi

77313000: Servizi di manutenzione parchi
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rif. horienta: 2.614.506 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di bobine di film plastico Numero di riferimento: G.
P. 03/SAPNA/2020

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

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

Italia-Napoli: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  1.132.090,26 EUR

CIG: 8227144600

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=98639-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98639-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=98639-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sapnapoli.acquistitelematici.it/tender/201https://sapnapoli.acquistitelematici.it/tender/201

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.614.853 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 03 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

A.Li.Sa Fornitura di FreeStyle Libre per le AASSLL della Regione Liguria

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  5.234.320,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122315511http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122315511

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122315511http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122315511

CPV: 33124130: Presidi diagnostici
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rif. horienta: 2.615.684 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di: "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del
rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e
regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina - ulteriore stralcio
funzionale OCDPC 515/2018 "

luogo di esecuzione del contratto: CORTINA D'AMPEZZO (BL)

stazione appaltante: REGIONE DEL VENETO Direzione difesa del suolo

Bando di gara a procedura aperta

importo:  1.006.607,88 EUR

CUP: H42H18000410001

CIG: 82222428BD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFD4798http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFD4798

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120687610http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120687610

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.615.687 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta n. 03/2020 - Intervento di adeguamento sismico dell'edificio
scolastico sede dell'Istituto Tecnico Statale - Settore economico "Antonino
Calabretta" nel comune di Soverato (CZ) - Servizi di architettura e ingegneria
per la redazione del progetto esecutivo completo di coordinamento della
sicurezza in base di progettazione e valutazione di sostenibilita' energetica ed
ambientale.

luogo di esecuzione del contratto: SOVERATO (CZ)

stazione appaltante: PROVINCIA DI CATANZARO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  160.774,83 EUR

CIG: 8115203D5B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFE4785http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFE4785

link ai documenti: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id16065-dettagliohttps://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id16065-dettaglio

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.615.693 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 17 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Adeguamento funzionale del sistema fognario e depurativo del Comune di
Caccuri.

luogo di esecuzione del contratto: CACCURI (KR)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE per conto del Comune di Caccuri

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  639.158,82 EUR

CIG: 822263905D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFE4954http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFE4954

link ai documenti: https://sua.provincia.crotone.it/gare/id17283-dettagliohttps://sua.provincia.crotone.it/gare/id17283-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.615.697 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 07 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento, per conto del Comune di Vignola, di servizi
di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori di adeguamento sismico delle scuole primarie G. Mazzini (lotto 1), I.
Calvino (lotto 2) e A. Moro (lotto 3) di Vignola

luogo di esecuzione del contratto: VIGNOLA (MO)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  177.060,05 EUR

CUP: F56C18000570004

CIG: 8226416D3A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4916http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4916

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2450462/?searchterm=VIGNOLAhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2450462/?searchterm=VIGNOLA

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71327000: Servizi di progettazione di strutture portanti
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rif. horienta: 2.615.743 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori per la realizzazione di una Scuola Primaria nel Quartiere Giorgilorio del
Comune di Surbo

luogo di esecuzione del contratto: SURBO (LE)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO Per conto del Comune di Surbo

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.887.000,00 EUR

CUP: I27B15000190005

CIG: 8218708465

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4989http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFF4989

link ai documenti: https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare/id17075-dettagliohttps://cucnordsalento.tuttogare.it/gare/id17075-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.615.747 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei lavori di "completamento della passeggiata pedonale e
ciclabile e sistemazione della viabilita' in zona Su Siccu".

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.900.251,16 EUR

CUP: D21B18000060005

CIG: 8224944E7E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFG4895http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFG4895

link ai documenti: https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/618https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/618

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.615.774 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 'REALIZZAZIONE DEL P.T.A.
NEL COMUNE DI GRUMO APPULA (BA) CON ADEGUAMENTO A NORME -
Lavori di adeguamento per l'ottenimento del C.P.I. con adeguamento
impiantistico dell'edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)»

luogo di esecuzione del contratto: GRUMO APPULA (BA)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.143.845,30 EUR

CUP: D92G13000020002

CIG: 82237759CF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFK4933http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFK4933

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4994727&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-18T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4994727&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-18T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.615.796 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Fornitura di cassonetti e bidoni carrellati di volumetria compresa tra lt. 120 e
lt. 1100 e di mastelli e cestelli areati di volumetria compresa tra lt. 7 e lt. 40".

luogo di esecuzione del contratto: SPOLTORE (PE)

stazione appaltante: AMBIENTE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  320.136,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 28 feb 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4805http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
02-28&atto.codiceRedazionale=TX20BFM4805

link ai documenti: https://ambientespa.acquistitelematici.it/tender/103https://ambientespa.acquistitelematici.it/tender/103

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti

44616200: Bidoni per rifiuti
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rif. horienta: 2.616.224 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Long Term Contract for The Provision of Inspection, Maintenance and Repair
Services of a Waste Water Treatment System at The United Nations Global
Service Centre (UNGSC), Brindisi - Italy

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: United Nations Global Service Center (Italy - Brindisi)

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/104834https://www.ungm.org/Public/Notice/104834

CPV: 45259200: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.616.225 del 28 febbraio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

private medical insurance scheme for ICTP research fellows

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: ICTP - International Centre for Theoretical Physics (Italy - Trieste)

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/104797https://www.ungm.org/Public/Notice/104797

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.478.403 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 10 MARZO 2020. Denominazione: 16D070 - Fornitura di un
sistema automatizzato per l'esecuzione di diagnostiche varie - chimica clinica,
ematologia, coagulazione per l'azienda ospedaliera di Padova e lo IOV

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di Padova

Italia-Padova: Sistemi diagnostici

importo:  18.575.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605142-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=605142-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605142-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=605142-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119740573http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119740573

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.529.533 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 26 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 26 MARZO 2020. Denominazione: PA per la
conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto i servizi attinenti
all'architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a favore delle aziende sanitarie
della regione Campania Numero di riferimento: 7659584

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società regionale per la sanità (So.Re.Sa. S.p.A.)

Italia-Napoli: Vari servizi di ingegneria

importo:  12.747.606,31 EUR

CIG: 81753933BA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28578-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=28578-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28578-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=28578-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1610017&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1610017&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

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

71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.541.794 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 19 MARZO 2020. Denominazione: Servizio di manutenzione
applicazioni Custom Gruppo CAP

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP Holding S.p.A.

Italia-Assago: Servizi di programmazione di software applicativi

importo:  3.066.000,00 EUR

CIG: 8180366B91

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

ge=/web/default.shtml

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

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi
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rif. horienta: 2.615.944 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 07 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

P.A. per conclusione di convenzioni per fornitura in conto deposito di LENTINE
INTRAOCULARI ED ALTRO MATERIALE PER OCULISTICA- PARTE LENTINE
INTRAOCULARI E LENTI A CONTATTO occorrenti alle AA.SS. della Regione
Toscana per 36 mesi

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - AREA FARMACI,
DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  16.780.063,95 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161740https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161740

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161740https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161740

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33731110: Lenti intraoculari
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rif. horienta: 2.615.962 del 29 febbraio 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

P.A., 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. 7 LOTTI) OCCORRENTI
ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA-

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - AREA FARMACI,
DIAGNOSTICI E DISPOSITIVI MEDICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  4.946.583,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161716https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161716

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161716https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/161716

CPV: 33184400: Protesi mammarie

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.603.394 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Syringes, Needles and Associated Products

luogo di esecuzione del contratto: Unkted Kingdom

stazione appaltante: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain
Coordination Ltd (SCCL)

Regno Unito-Londra: Siringhe

importo:  240.000.000,00 GBP ( 278.451.600,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91155-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91155-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-healthhttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

link ai documenti: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33140000: Materiali medici

33141310: Siringhe

33141320: Aghi per uso medico

33141321: Aghi per anestesia

33141322: Aghi per arterie

33141323: Aghi per biopsia

33141324: Aghi per dialisi

33141325: Aghi fistola

33141326: Aghi per procedure radiologiche

33141327: Aghi a farafalla

33141328: Aghi epidurali

33141329: Aghi per amniocentesi

33171300: Kit o pacchetti per epidurali
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rif. horienta: 2.603.790 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acuerdo Marco del suministro de vestuario del personal del
Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga Numero di riferimento: 5/20

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga (P2906700F)

Spagna-Malaga: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

importo:  630.728,69 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89485-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89485-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.malaga.euhttp://www.malaga.eu

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zaTUSs663uQSugstABGr5A%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zaTUSs663uQSugs

tABGr5A%3D%3D

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

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

18200000: Indumenti esterni

18300000: Indumenti

18400000: Indumenti speciali ed accessori

18800000: Calzature
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rif. horienta: 2.603.846 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 9/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fourniture de produits d'hygiène, d'entretien et chariots de
ménage pour le CHU de Montpellier établissement support du GHT 'Est-Hérault
et Sud-Aveyron» Numero di riferimento: 19A0164

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CHU de Montpellier (263440016000382)

Francia-Montpellier: Prodotti per la pulizia

importo:  1.900.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89396-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89396-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=529144&orgAcronyme=x7chttps://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refCo

nsultation=529144&orgAcronyme=x7c

CPV: 24452000: Insetticidi

24455000: Disinfettanti

24959000: Aerosol e prodotti chimici in forma di dischi

33141850: Prodotti per l'igiene della bocca

33711000: Profumi e preparati per toletta

33711640: Astucci per la cura delle unghie

33711720: Dentifrici

33711800: Prodotti per la rasatura

33721000: Rasoi

33741200: Lozioni per le mani o per il corpo

39220000: Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39224300: Scope e spazzole e altri articoli per pulizie domestiche

39224320: Spugne

39224330: Secchi

39224340: Bidoni

39224350: Palette per immondizia

39510000: Articoli tessili casalinghi

39531000: Tappeti

39811000: Profumi e deodoranti per ambienti

39812100: Cere per pavimenti

39830000: Prodotti per la pulizia

39831200: Detergenti

39831210: Detersivi per lavastoviglie

44832100: Sverniciatori
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rif. horienta: 2.604.052 del 24 febbraio 2020
data di scadenza: 23 marzo 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Prestations d'impression du magazine du Conseil
départemental du Var 'Le Var» Numero di riferimento: 20200152

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Conseil général du Var (22830001800113)

Francia-Tolone: Servizi di stampa e affini

importo:  217.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90046-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90046-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.var.frhttp://www.var.fr

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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