
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 2/2020

rif. horienta: 2.501.502 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei
servizi di vigilanza armata, del servizio di televigilanza, nello stabile della
Fondazione Enasarco sito in Roma, via Antoniotto Usodimare Numero di
riferimento: 33/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Enasarco

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  365.000,00 EUR

CIG: 81405019EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=3335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=3335-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.501.518 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di:
conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici presso i siti afferenti
all'Istituto di Villa Adriana e Villa d'Este - CIG: 80665507A3

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: Villa Adriana Villa d’Este

Italia-Tivoli: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

importo:  255.232,67 EUR

CIG: 80665507A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3285-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=3285-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3285-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=3285-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://levillae.acquistitelematici.it/tender/1https://levillae.acquistitelematici.it/tender/1

CPV: 50710000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.502.873 del 07 gennaio 2020
data di scadenza: 21 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della 'Fornitura di apparati
e servizi per l'evoluzione e manutenzione dell'architettura di local e global load
balancing della RAI» (CIG n. 81570209D7). Numero di riferimento: 7645081

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Apparecchiature di rete

importo:  3.667.000,00 EUR

CIG: 81570209D7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=4796-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4796-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=4796-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLogi

nPage=/web/default.shtml

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.505.596 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Trasporto degli utenti diversamente abili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

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

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

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.505.694 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado di Bellegra.

luogo di esecuzione del contratto: BELLEGRA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  202.500,00 EUR

CIG: 806421940A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF222http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF222

link ai documenti: https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00029https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/Ex

tStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00029

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.505.703 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali "Vecchio Stadio"
di Via dello Sport e "Nuovo Stadio Sandro Pertini". Durata della concessione:
anni 10.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FERONIA per conto del Comune di Fiano Romano

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  24.000,00 EUR

CIG: 8131196B33

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF230http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF230

link ai documenti: http://trasparenza.apkappa.it/fianoromano/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=27http://trasparenza.apkappa.it/fianoromano/index.php?option=com_content&view=article&id=173&It

emid=27

CPV: 92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi
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rif. horienta: 2.506.279 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 14 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

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

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Pacchetti software IT

importo:  72.885.259,27 EUR

CIG: 8156979802

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 48517000: Pacchetti software IT
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rif. horienta: 2.506.680 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per i 'lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina
allievi presso la caserma Bausan della scuola nautica della Guardia di finanza
di Gaeta (LT)»

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Ministero infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale per le OO.PP. per il Lazio
l'Abruzzo e la Sardegna

Italia-Roma: Servizi di ingegneria

importo:  278.677,65 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=8850-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=8850-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_sezione=876&id_cat=0http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_sezione=876&id_cat=0

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.507.283 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per appalto servizi
assicurativi suddivisi in n. 5 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: CUC IX Comunità Montana del Lazio – per conto di ASA — Tivoli S.p.A.

Italia-Tivoli: Servizi assicurativi

importo:  300.800,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8924-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=8924-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8924-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Financ
e+and+Related+Services&WT.rss_a=8924-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.508.155 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di refezione scolastica di durata triennale

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: IX Comunità montana del Lazio per conto del Comune di Guidonia Montecelio

Italia-Guidonia Montecelio: Servizi di mensa scolastica

importo:  11.834.100,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8792-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=8792-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8792-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=8792-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.guidonia.org/http://www.guidonia.org/

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

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.500.168 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 25 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Interventi strutturali per la sicurezza - Progetto per la realizzazione impianti
speciali di sicurezza allarmi antintrusione nelle scuole"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Impianti
Tecnologici

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.198.114,42 EUR

CUP: J84119002120004

CIG: 8107690571

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 03 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF119http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF119

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15365-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15365-dettaglio

CPV: 31625000: Allarmi antifurto e antincendio

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione
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rif. horienta: 2.500.169 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 27 aprile 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

OO.PP. n. 1 "Adeguamento rete fognante bacino via di Valle Aurelia" e 3.2 - 3.3
"Sistemazione di via di Valle Aurelia"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana U.O. Opere
Stradali

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.832.783,63 EUR

CUP: O

CIG: 814927634C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 03 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF117http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF117

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15355-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15355-dettaglio

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.508.454 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento accordo quadro per attività di manutenzione del
verde dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale Numero di
riferimento: 243

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Comune di Latina (00097020598)

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

importo:  2.980.500,11 EUR

CIG: 8154265858

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11349-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=11349-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11349-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=11349-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=EB45D76EF3E51D5CC8DE79140B5FEC64.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00027https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=EB45D76E

F3E51D5CC8DE79140B5FEC64.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&current

Frame=7&codice=G00027

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.509.328 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 19 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
pulizia e sanificazione di tutti i presidi aziendali e del servizio di ausiliariato,
trasporto e accompagnamento degenti

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Italia-Viterbo: Servizi di pulizia

importo:  9.450.000,00 EUR

CIG: 8162218B5D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11365-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11365-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11365-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.510.172 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio in regime di
outsourcing per la produzione e gestione di tutti gli stampati dell'azienda ASL
Roma 2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Italia-Roma: Stampati e prodotti affini

importo:  1.890.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11348-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=11348-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11348-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=11348-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 22000000: Stampati e prodotti affini

22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 2.510.804 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Consulenza finanziaria sul portafoglio dei valori mobiliari della
fondazione ENPAF per tre anni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Italia-Roma: Servizi di consulenza di gestione finanziaria

importo:  437.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=11330-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=11330-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wphttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

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

CPV: 79412000: Servizi di consulenza di gestione finanziaria
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rif. horienta: 2.511.185 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di facchinaggio interno ed esterno e movimentazione
da svolgere in favore dell'azienda presso le sedi da essa gestite

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda speciale Palaexpo

Italia-Roma: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

importo:  257.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11368-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11368-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11368-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.palaexpo.it/pagine/bandi-di-gara-e-contrattihttps://www.palaexpo.it/pagine/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.511.456 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle facciate da eseguire sul complesso
immobiliare denominato "Galleria Alberto Sordi", precedentemente nota come
"Galleria Colonna" sito in Roma, via del Corso, Largo Chigi, via di Santa Maria
in via, via dei Sabini, detenuto in comproprieta' dallo Stato e dal Fondo Megas.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  190.407,33 EUR

CIG: 815920227E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 10 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC397http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC397

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.511.466 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Adeguamento sismico scuola infanzia e primaria in frazione di Grotti.

luogo di esecuzione del contratto: CITTADUCALE (RI)

stazione appaltante: C.U.C. MONTEPIANO REATINO V COMUNITA' MONTANA per il Comune di Cittaducale (RI)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  628.854,45 EUR

CUP: H38E17000070001

CIG: 81547210A8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 10 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF340http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF340

link ai documenti: https://cucmontepianoreatino.traspare.com/announcements/34https://cucmontepianoreatino.traspare.com/announcements/34

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.500.934 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riqualificazione funzionale del fabbricato 'ex Asilo
San Lino» in Monterotondo Marittimo (GR) Numero di riferimento: 028099/2019
(numero gara portale START)

luogo di esecuzione del contratto: MASSA MARITTIMA (GR)

stazione appaltante: Unione di Comuni Montana «Colline Metallifere»

Italia-Massa Marittima: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  1.429.693,42 EUR

CIG: 81548689F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2809-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2809-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2809-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2809-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/028099-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/028099-2019/view/detail/1

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.501.130 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la concessione del servizio di financing
project gestione illuminazione pubblica comunale - Comune di Ayas Numero di
riferimento: 815111835D

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

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

Italia-Brissogne: Illuminazione stradale

importo:  2.992.000,00 EUR

CIG: 815111835D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=3352-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3352-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=3352-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/004131-2019/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/004131-2019/view/detail/1

CPV: 34993000: Illuminazione stradale

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.501.532 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 05 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi di architettura e ingegneria delle opere di restauro e ristrutturazione del
Forte di Pietole

luogo di esecuzione del contratto: BORGO VIRGILIO (MN)

stazione appaltante: Comune di Borgo Virgilio

Procedura per incarichi a liberi professionisti (procedura aperta)

importo:  328.534,11 EUR

CIG: 8158885CE2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119989773http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119989773

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119989773http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119989773

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.498.940 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto per l'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di
una Nuova Scuola Media Numero di riferimento: CIG 8159396296

luogo di esecuzione del contratto: SANT'AGNELLO (NA)

stazione appaltante: Comune di Sant’Agnello

Italia-Sant’Agnello: Lavori di costruzione di edifici scolastici

categoria prevalente: OG1

importo:  6.976.991,62 EUR

CIG: 8159396296

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1006-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1006-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.santagnello.na.ithttp://www.comune.santagnello.na.it

link ai documenti: https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/gare/id15332-dettagliohttps://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/gare/id15332-dettaglio

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.500.964 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 23 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Realizzazione delle opere di site adaptation per il
supercalcolatore Euro HPC nell'area del Tecnopolo di Bologna - CUP:
D36G19000710001 Numero di riferimento: G00052

luogo di esecuzione del contratto: CASALECCHIO DI RENO (BO)

stazione appaltante: Cineca Consorzio Interuniversitario

Italia-Casalecchio di Reno: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OS30

importo:  57.164.994,22 EUR

CIG: 81637836D9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2777-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2777-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00052https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00052

CPV: 44115000: Impianti per edifici

45262522: Lavori edili

45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.504.420 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
TEATRO COMUNALE" CUP I93B18000570003 - CIG 8153600393

luogo di esecuzione del contratto: CARDITO (NA)

stazione appaltante: Comune di Cardito (NA)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.047.179,40 EUR

CUP: I93B18000570003

CIG: 8153600393

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8090111&sez=3&data1=08/01/2020&data2=12/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8090111&sez=3&data1=08/01/2020&data2=12/02/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8090111&sez=3&data1=08/01/2020&data2=12/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8090111&sez=3&data1=08/01/2020&data2=12/02/20

20

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.506.340 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di manutenzione reti di fognatura per pulizia caditoie e
bocche di lupo

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Amiacque S.r.l.

Italia-Milano: Servizi di pulizia delle fognature

importo:  968.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=9807-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=9807-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gruppocap.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://gruppocap.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&custom

LoginPage=/web/default.shtml

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.507.736 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Conclusione di un accordo quadro di durata biennale per la
fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, suddivisa in 2 lotti
funzionali

luogo di esecuzione del contratto: CREVALCORE (BO)

stazione appaltante: Geovest S.r.l.

Italia-Crevalcore: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  779.050,00 EUR

CIG: 8160030DC4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=8091-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=8091-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00006https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.

action&currentFrame=7&codice=G00006

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.507.769 del 09 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in regime di noleggio di sistemi di lavaggio ed alta
disinfezione per endoscopi e fornitura del relativo materiale di consumo
occorrenti all'ASL AL, all'ASL AT e all'ASO AL Numero di riferimento: Gara
ANAC n. 7622805

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale AL

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

importo:  2.024.582,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8034-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=8034-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8034-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=8034-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene
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rif. horienta: 2.472.568 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Comune di Peschiera Borromeo
determinazione n. 1101 del 13. 12. 2019 'Affidamento del servizio di decoro e
valorizzazione del verde pubblico 2020 del Comune di Peschiera Borromeo»

luogo di esecuzione del contratto: PESCHIERA BORROMEO (MI)

stazione appaltante: Comune di Peschiera Borromeo

Italia-Peschiera Borromeo: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

importo:  1.428.276,29 EUR

CIG: 8156234139

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603306-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=603306-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603306-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=603306-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119449988http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119449988

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.500.149 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio scolastico della
scuola dell'infanzia G. Rodari - Molfetta.

luogo di esecuzione del contratto: MOLFETTA (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI MOLFETTA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.480.000,00 EUR

CUP: C52B17000160001

CIG: 81225815E2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 03 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF62http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFF62

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4818988&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-19T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4818988&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-19T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.508.367 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 14 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura di
materiale hardware e software per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Toscana, Fondazione Monasterio, ISPRO ed Estar, articolata in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC SISTEMI E
INFRASTRUTTURE INFORMATICHE

Forniture - Procedura aperta

importo:  5.235.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158592https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158592

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158592https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158592

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30232100: Stampanti e tracciatori

30237200: Accessori per computer

48300000: Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e
produttività

48310000: Pacchetti software per la creazione di documenti
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rif. horienta: 2.508.780 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di una piattaforma contabile e dei relativi servizi
specialistici per l'integrazione dei sistemi della regione Umbria - giunta
regionale Numero di riferimento: CIG 8161095CA2

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Digitale S.C.A.r.l. (AUSA 0000213132)

Italia-Perugia: Servizi di fornitura di software

importo:  400.000,00 EUR

CIG: 8161095CA2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10514-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=10514-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10514-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=10514-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.umbriadigitale.it/http://www.umbriadigitale.it/

link ai documenti: http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte/-/asset_publisher/AE9dZOZPe013/content/gara-europea-mediante-procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-60-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-i-per-la-fornitura-di-una-piattaforma-contabile-e-dei-relativi-ser?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.umbriadigitale.it%2Fprocedure-aperte%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_AE9dZOZPe013%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte/-/asset_publisher/AE9dZOZPe013/content/gara-euro

pea-mediante-procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-60-del-d-lgs-50-2016-e-s-m-i-per-la-fornitura

-di-una-piattaforma-contabile-e-dei-relativi-ser?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2

Fwww.umbriadigitale.it%2Fprocedure-aperte%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_AE9dZOZPe013%2

6p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn

-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

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

72268000: Servizi di fornitura di software
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rif. horienta: 2.509.265 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto biennale di servizi di pulizia ed igiene ambientale a
ridotto impatto ambientale degli immobili adibiti a sede degli uffici della Città
metropolitana di Bari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Città metropolitana di Bari – Servizio stazione unica appaltante

Italia-Bari: Servizi di pulizia di uffici

importo:  1.454.640,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11536-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11536-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cittametropolitana.ba.ithttps://www.cittametropolitana.ba.it

link ai documenti: http://93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttp://93.56.34.52:9090/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.509.330 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 14 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e
smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari sul territorio comunale, compreso la gestione dell'isola
ecologica per mesi 34 (trentaquattro)

luogo di esecuzione del contratto: TITO (PZ)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Tito

Italia-Tito: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  3.205.945,20 EUR

CIG: 8164604C5A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11356-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=11356-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppaltihttp://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00091https://www.centralecommittenzatito.it/N/G00091

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

- 34 -



rif. horienta: 2.510.577 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura dei gas medicinali, tecnici ed altri gas ad uso umano
e del servizio di gestione, distribuzione, compresa la manutenzione full risk
degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Civico-Di Cristina-Benfratelli»

Italia-Palermo: Gas medici

importo:  11.868.979,68 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10538-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=10538-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10538-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=10538-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 24111500: Gas medici

50400000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
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rif. horienta: 2.510.620 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura
quinquennale in service di sistemi diagnostici e reagenti per il Centro
trasfusionale dell'AORN 'A. Cardarelli».

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: AORN «A. Cardarelli» (aorn_063)

Italia-Napoli: Apparecchi diagnostici

importo:  8.722.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10464-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=10464-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10464-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=10464-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici
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rif. horienta: 2.510.787 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura del servizio realizzazione di una campagna di
marketing strategico del Registro . it

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: IIT-CNR

Italia-Pisa: Servizi pubblicitari e di marketing

importo:  650.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11454-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=11454-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11454-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=11454-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.urp.cnr.ithttp://www.urp.cnr.it

link ai documenti: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.510.809 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 06 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo relativo a varie figure professionali,
mediante la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 codice

luogo di esecuzione del contratto: MIRANDOLA (MO)

stazione appaltante: Unione Comuni modenesi area nord — Centrale unica di committenza

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

importo:  6.322.268,00 EUR

CIG: 8163952251

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11284-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=11284-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11284-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=11284-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unioneareanord.mo.ithttp://www.unioneareanord.mo.it

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@1899995http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@1899995

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.511.173 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di refezione scolastica, a ridotto impatto ambientale,
di durata quinquennale

luogo di esecuzione del contratto: BELLIZZI (SA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Sele-Picentini

Italia-Bellizzi: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  3.032.600,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11436-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11436-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11436-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11436-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cucselepicentini.sa.ithttp://www.cucselepicentini.sa.it

link ai documenti: http://www.cucselepicentini.it/bandi-di-gara-in-corso/http://www.cucselepicentini.it/bandi-di-gara-in-corso/

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.511.183 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della gestione del servizio di informazione e
accoglienza turistica e prenotazione del Comune di Fidenza

luogo di esecuzione del contratto: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

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

Italia-Salsomaggiore Terme: Servizi di informazione turistica

importo:  863.395,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11373-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11373-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11373-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11373-2020&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-apertihttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti

CPV: 63513000: Servizi di informazione turistica
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rif. horienta: 2.511.519 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento di un accordo quadro per i servizi tecnici di progettazione,
assistenza al RUP, direzione lavori, assistenza lavori, collaudi e CSP e CSE per
il settore depurazione acque reflue.

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 8106054F5C

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 10 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM427http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFM427

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara?customEntryView=elencoBandiAlboPublicEntryViewhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquanovara?customEntryView=elencoBandiAlboPublicE

ntryView

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.434.807 del 11 gennaio 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E PROROGA AL 28 GENNAIO 2020. affidamento dei lavori di
restauro, risanamento conservativo e miglioramento strutturale della palazzina
di proprieta' comunale sita in via berti 2/4, da adibire a sede dei vigili urbani del
quartiere Porto-Saragozza e adeguamento impiantistico dell'autorimessa
annessa

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: COMUNE DI BOLOGNA U.I. Appalti e Contratti

Bando di gara a procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  743.634,41 EUR

CIG: 81171850F8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27741http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27741

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2060456http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2060456

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.479.275 del 11 gennaio 2020
data di scadenza: 31 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 31 GENNAIO 2020. Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di direzione lavori strutturale relativa alla realizzazione del 1° stralcio
dei lavori del Parco Dello Sport.

luogo di esecuzione del contratto: MARANELLO (MO)

stazione appaltante: COMUNE DI MARANELLO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  62.668,85 EUR

CIG: 8135913FC9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29703http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29703

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2116308/?searchterm=SPORThttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2116308/?searchterm=SPORT

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.511.645 del 11 gennaio 2020
data di scadenza: 07 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Lavori efficientamento energetico Scuola secondaria di Primo grado. Comune
di Montepulciano. CIG 8160204D5B.

luogo di esecuzione del contratto: MONTEPULCIANO (SI)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - Servizio d'Ambito / CUC

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  950.607,24 EUR

CIG: Hi Pavel I make

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158732https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158732

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158732https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/158732

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.500.533 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 17 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servicios de evolución y soporte del sistema de registro de
documentos de la Administración de la Junta de Andalucía Numero di
riferimento: 2019/542124 - SGT093/19TIC

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Consejería de Hacienda, Industria y Energía — Junta de Andalucía (S4111001F)

Spagna-Siviglia: Servizi di sviluppo di software

importo:  1.647.642,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3280-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3280-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.juntadeandalucia.es/contratacionhttp://www.juntadeandalucia.es/contratacion

link ai documenti: http://www.juntadeandalucia.es/contratacionhttp://www.juntadeandalucia.es/contratacion

CPV: 72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.501.123 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 22 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Renouvellement de rail V52 sur le réseau métro de la RATP

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: RATP

Francia-Parigi: Rotaie

importo:  15.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3806-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3806-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 34941200: Rotaie
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rif. horienta: 2.501.300 del 06 gennaio 2020
data di scadenza: 17 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Supply of Corporate Clothing and PPE Equipment Numero di
riferimento: TENDER/00000194

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: GreenSquare Group Ltd (RS007418)

Regno Unito-Chippenham: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

importo:  150.000,00 GBP ( 175.742,10 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2945-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2945-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
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rif. horienta: 2.503.213 del 07 gennaio 2020
data di scadenza: 02 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Adquisición de material de protección en el Hospital
Universitario Severo Ochoa Numero di riferimento: PA 83-2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Hospital Universitario Severo Ochoa (Servicio Madrileño de Salud) (Q2869090G)

Spagna-Leganés: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico

importo:  251.802,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4197-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4197-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.madrid.org/contratospublicoshttp://www.madrid.org/contratospublicos

link ai documenti: http://www.madrid.org/contratospublicoshttp://www.madrid.org/contratospublicos

CPV: 33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
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rif. horienta: 2.503.524 del 07 gennaio 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fourniture de compteurs et de matériel radio associes Numero
di riferimento: 2020-Caa-002

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté d'agglomération Arlysère (20006899700010)

Francia-Albertville: Contatori di acqua

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5672-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5672-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.marches-publics.infohttp://www.marches-publics.info

CPV: 38420000: Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas

38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 2.504.853 del 08 gennaio 2020
data di scadenza: 27 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de combustible para las calderas de biomasa
instaladas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Alcuéscar (Cáceres) Numero di riferimento: 326/2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Subdirección General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Q2827004I)

Spagna-Madrid: Prodotti combustibili del legno

importo:  192.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6254-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6254-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rTiwbzFBGHh7h85%2Fpmmsfw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rTiwbzFBGHh7h85

%2Fpmmsfw%3D%3D

CPV: 09111400: Prodotti combustibili del legno

- 50 -



rif. horienta: 2.510.133 del 10 gennaio 2020
data di scadenza: 24 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fourniture et livraison d'autobus Numero di riferimento:
PN20MA02

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CA Chalon Val de Bourgogne

Francia-Chalon-sur-Saône: Autobus pubblici

importo:  3.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12508-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12508-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://marches.e-bourgogne.frhttps://marches.e-bourgogne.fr

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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