
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 20/2020

rif. horienta: 2.749.957 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CIG 8248190DB3 - Fornitura sotware BIM oriented per progettazione e ACDat
(Ambiente di condivisione dati).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.370.000,00 EUR

CIG: 8248190DB3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=218205-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=218205-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

CPV: 48330000: Pacchetti software di pianificazione e produttività
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rif. horienta: 2.750.066 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza
software sui sistemi informatici della suite Ge. Pe in uso presso AMA SpA, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  491.284,62 EUR

CIG: 82895522B7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217244-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=217244-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217244-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=217244-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/2999/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/2999/

CPV: 72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72267100: Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.751.775 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto ha ad oggetto 'l'affidamento per la fornitura di DM per
endoscopia digestiva occorrente alla ASL Roma 6».

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Roma 6

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216606-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=216606-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216606-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=216606-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151284&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151284&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.751.803 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Materiale di casermaggio Forza Armata E. I.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.500.000,00 EUR

CIG: 828732983B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216560-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=216560-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216560-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=216560-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.commiservizi.difesa.it;https://www.acquistinretepa.ithttp://www.commiservizi.difesa.it;https://www.acquistinretepa.it

CPV: 39143100: Mobili per camere da letto
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rif. horienta: 2.752.371 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L' appalto ha quale oggetto il servizio di noleggio quadriennale full-service di
macchine multifunzione e scanner con la relativa assistenza, da effettuarsi
presso la sede ISMEA di viale Liegi 26 in Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISMEA – Istituto di servizi per il Mercato agricolo alimentare

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  220.000,00 EUR

CIG: 8227113C69

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=217242-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=217242-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ismea.acquistitelematici.it/tender/98https://ismea.acquistitelematici.it/tender/98

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset

50310000: Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
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rif. horienta: 2.756.585 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura triennale di aghi, taglienti e dispositivi per
infusione per le necessità delle unità operative della Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata suddivisa in 18 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.084.200,00 EUR

CIG: 8290882C41

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219203-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=219203-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219203-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=219203-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=152925&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T20:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=152925&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T20:00:00&jk=

CPV: 33141320: Aghi per uso medico

33141323: Aghi per biopsia

33141411: Bisturi e lame

33141624: Materiale di somministrazione
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rif. horienta: 2.759.230 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di ricambi per tutti i
motori MTU e la manutenzione preventiva e correttiva dei motori MTU
16V396TB94 in dotazione alle unità navali classe 'Bigliani» e 'Corrubia» cedute
e/o da cedere alla Guardia costiera libica.

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di finanza - Centro navale

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221758-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=221758-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221758-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=221758-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 35521000: Parti di ricambio meccaniche e dello scafo per navi da guerra
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rif. horienta: 2.759.814 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di sistemi analitici automatizzati per l'esecuzione di esami mediante
tecnica di biologia molecolare quantitative o semi-quantitative.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IRCCS Lazzaro Spallanzani

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  780.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221706-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=221706-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221706-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=221706-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.INMI.IThttp://WWW.INMI.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: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.759.843 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 06 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'approvvigionamento a carattere di somministrazione di
n. 3 000 000 mascherine monouso di tipo chirurgico per il personale
dell'Aeronautica militare - E. F. 2020.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare — Comando logistico — Servizio di commissariato e amministrazione —
Reparto commissariato — Direzione di commissariato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 8294021AA4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221665-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=221665-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221665-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=221665-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6dc2a90c61847a70https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6dc2a90c6184

7a70

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.758.728 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio a domicilio di raccolta,
trasporto, selezione/valorizzazione, trattamento e recupero dei rifiuti
ingombranti, inclusi i RAEE, da effettuarsi su appuntamento presso le
abitazioni dei cittadini o le sedi delle attività lavorative ubicate nel territorio di
Roma Capitale (già denominato Ricicla casa e lavoro), per un periodo di 24
mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.176.600,00 EUR

CIG: 8297605841

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222516-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=222516-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222516-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=222516-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3000/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3000/

CPV: 90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.762.573 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di mezzi speciali demaniali per il ripristino della capacità dei reparti
genio AM. L'elenco dei mezzi oggetto della fornitura, e le relative caratteristiche
sono descritte nel capitolati tecnici a corredo della documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare – 2° reparto genio AM

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.084.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224032-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=224032-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224032-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=224032-2020&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=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 34131000: Camioncino a pianale basso (pick-up)

42418900: Macchine di carico o movimentazione

43262000: Macchine escavatrici

43312300: Macchinari per pavimentazioni stradali

43312400: Rulli compressori
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rif. horienta: 2.760.007 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di somministrazione di lavoro e servizi connessi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.941.320,69 EUR

CIG: 8283198739

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222509-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=222509-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222509-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=222509-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-somministrazione-lavoro-g20https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-somministrazione-lavoro-g20

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.761.447 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento
del servizio di carico, trasporto e smaltimento di contenitori (compresi i
contenitori spray) di vernici e solventi, sostanze acide o detergenti, conferiti
dall'utenza domestica presso i centri di raccolta di AMA SpA, per un periodo di
36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.659.452,00 EUR

CIG: 82929273DA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224823-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=224823-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224823-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=224823-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3001/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3001/

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

- 13 -



rif. horienta: 2.763.886 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione, anche su mandato della Deutsche Bundesbank, di: 1) licenze
software per l'analisi statica del codice applicativo da installare sui server
dell'ambiente domestico della Banca d'Italia e sui server dell'ambiente europeo,
comprensive dei relativi servizi di manutenzione, per un periodo di esercizio di
4 anni; 2) servizi di supporto specialistico a consumo, fino a un massimo di 500
ore/persona, da utilizzare per l'installazione, la configurazione e la gestione
della predetta soluzione presso la Banca d'Italia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  570.000,00 EUR

CIG: 829581531B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226430-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=226430-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226430-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=226430-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48331000: Pacchetti software di gestione di progetti

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.764.340 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per la stipula di un accordo quadro, suddiviso in tre lotti,
avente ad oggetto l'affidamento delle attività di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonchè
di project management, per interventi inerenti al patrimonio immobiliare gestito
da Invimit SGR SpA - fase I.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Investimenti Immobiliari Italiani SGR SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  7.500.000,00 EUR

CIG: 8300650911

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227404-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=227404-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227404-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=227404-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.invimit.it/index.phphttps://gare.invimit.it/index.php

link ai documenti: https://gare.invimit.it/gare/id19141-dettaglihttps://gare.invimit.it/gare/id19141-dettagli

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.764.753 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per la stipula di un accordo quadro, suddiviso in 4 Lotti,
avente ad oggetto l'esecuzione di lavori relativi ad interventi di manutenzione
straordinaria, adeguamenti normativi e valorizzazione del patrimonio
immobiliare gestito da Invimit SGR SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Investimenti immobiliari italiani SGR SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG1

importo:  42.500.000,00 EUR

CIG: 8301599835

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225975-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=225975-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225975-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=225975-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.invimit.it/index.phphttps://gare.invimit.it/index.php

link ai documenti: https://gare.invimit.it/gare/id19158-dettaglihttps://gare.invimit.it/gare/id19158-dettagli

N°4 LOTTI

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS23: Demolizione di opere

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.765.169 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 122 e 133, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, gestita telematicamente, per l'affidamento di un accordo quadro ex art.
54 del D. Lgs. n. 50/2016, con un unico e distinto operatore economico, avente
per oggetto la fornitura di quadri elettrici di varie tipologie per le necessità
delle attività di revamping degli impianti ricadenti nei comuni individuati dalla
convenzione di interferenza d'ambito Ato2 Roma-Ato3 Rieti. Codice CIG:
8290520189; CUP F23E19000100005.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Acqua Pubblica Sabina SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.507.495,00 EUR

CIG: 8290520189

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=227990-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=227990-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

31214500: Quadri di comando elettrici
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rif. horienta: 2.765.615 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Conclusione di un accordo quadro avente per oggetto l'acquisizione di beni e
servizi per la gestione del cablaggio nei data center della Banca d'Italia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  950.000,00 EUR

CIG: 8297802AD2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226427-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226427-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226427-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226427-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 32410000: Rete locale

32421000: Cablaggio di rete

32421000: Cablaggio di rete
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rif. horienta: 2.766.267 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 27 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del "SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA ED AMBIENTALE"

luogo di esecuzione del contratto: TREVI NEL LAZIO (FR)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA COMMITTENZA "LEPINIA" per conto del Comune di Trevi Nel Lazio (FR)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  965.044,95 EUR

CUP: B15C20000250004

CIG: 8291971EEC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 55 del 15 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10420http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10420

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclepiniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclepinia

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90600000: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.766.334 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il nuovo impianto di Subiaco.

luogo di esecuzione del contratto: SUBIACO (RM)

stazione appaltante: COTRAL S.P.A. Servizio Acquisti Gare e Contratti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  186.590,49 EUR

CIG: 8289366937

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 55 del 15 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10623http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10623

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000013-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000013-2020/view/detail/1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.766.610 del 16 maggio 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI COTRAL DI
FROSINONE E DELLA PROVINCIA DI FROSINONE E REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI TELEVIDEOSORVEGLIANZA

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: COTRAL S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  900.825,00 EUR

CIG: 8300951178

fonte: horienta

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000015-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000015-2020/view/detail/1

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.766.763 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Affidamento della fornitura di un sistema di strumenti sismici per il
miglioramento della qualità dei dati sismologici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  3.315.882,00 EUR

CIG: 8301982446

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id19234-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id19234-dettaglio

N°5 LOTTI

CPV: 38290000: Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia

38293000: Apparecchiature sismiche
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rif. horienta: 2.749.851 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio taglio erba del verde pubblico di pertinenza delle scuole e di edifici
pubblici e in alcuni impianti sportivi, non affidati in convenzione, del Comune
di Prato e servizio taglio erba del verde pubblico di pertinenza delle scuole, di
edifici comunali e delle rotatorie e aiuole di particolare pregio del Comune di
Montemurlo - per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

luogo di esecuzione del contratto: PRATO (PO)

stazione appaltante: Consiag Servizi Comuni srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  768.536,75 EUR

CIG: 8172665881

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217403-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=217403-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217403-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=217403-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiaghttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consiag

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.750.599 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento servizi tecnici di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione, direzione, contabilità lavori, assistenza al collaudo relativi
all'intervento per la piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme/recupero e
adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta, ristrutturazione
della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della
sorgente termale

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  590.078,38 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217503-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=217503-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217503-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=217503-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://suam.regione.marche.ithttp://suam.regione.marche.it

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/https://appaltisuam.regione.marche.it/

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.751.280 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA DELLINFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO. PERIODO 01/09/2020 31/08/2021.

luogo di esecuzione del contratto: GUALDO TADINO (PG)

stazione appaltante: Provincia di Perugia

Servizi - Procedura aperta

importo:  546.000,00 EUR

CIG: 8285027C8E

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=262281https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=262281

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=262281https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=262281

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.752.410 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e consegna a piano campagna di n. 147 organi per il sollevamento di
reflui fognari

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: ALFA srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  467.691,20 EUR

CIG: 8253833E73

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=218188-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218188-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=218188-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124320541http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124320541

CPV: 42122220: Pompe per fognature
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rif. horienta: 2.752.521 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di servizi e materiali per il trasporto monitorato di campioni
ematici/urinari destinati a indagini di laboratorio di Patologia clinica; campioni
citoistologici destinati a indagini di laboratorio di Anatomia patologica; unità
sangue ed emocomponenti; farmaci antiblastici destinati ai PP. OO. dell'ASL
Napoli 2 Nord per il fabbisogno aziendale di anni cinque.

luogo di esecuzione del contratto: FRATTAMAGGIORE (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.200.000,00 EUR

CIG: 8292254878

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217562-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=217562-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217562-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=217562-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslnapoli2nord.ithttp://www.aslnapoli2nord.it

link ai documenti: https://www.aslnapoli2nord.it/bandi-di-gara/https://www.aslnapoli2nord.it/bandi-di-gara/

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre

60161000: Servizi di trasporto colli
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rif. horienta: 2.752.580 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI PROLUNGAMENTO COLLETTORE DI FOGNA BIANCA DELLA ZONA
EST DEL CAPOLUOGO COMUNALE E REALIZZAZIONE RECAPITO FINALE -
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, ASSE VI TUTELA DELLAMBIENTE E
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - AZIONE 6.4.

luogo di esecuzione del contratto: BITONTO (BA)

stazione appaltante: Comune di Bitonto

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  1.662.776,76 EUR

CIG: 82244441E5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4349&codiceSA=00382650729&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=4349&codiceSA=00382650729&codiceSiste
ma=1

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5094075&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-25T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5094075&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-25T12:00:00

CPV: OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.752.599 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di sistemazione rete viaria gruppo A (zona occidentale) comparto 5
(gruppi S. Maria a Cubito, Boscoreale - Boscotrecase, S. Giorgio S. Anastasia)

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  4.995.000,00 EUR

CUP: H27H19001340003

CIG: 8139749D5B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 53 del 11 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10102http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-11&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10102

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=163406&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-12T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=163406&tipob

ando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GA

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-12T08:00:00&jk=

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.752.660 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA
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Bando di gara

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PROGETTO ZONAASICURA

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS19

importo:  3.934.236,84 EUR

CUP: D87D17000320007

CIG: 82680957D5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 53 del 11 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10276http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10276

link ai documenti: http://www.consorzioasibari.it/new/bandi-avvisi-concorsi-sviluppo-industriale-bari/bandi-di-gara-in-corso-avvisi-concorsi-sviluppo-industriale-bari-puglia.htmlhttp://www.consorzioasibari.it/new/bandi-avvisi-concorsi-sviluppo-industriale-bari/bandi-di-gara-in-c

orso-avvisi-concorsi-sviluppo-industriale-bari-puglia.html

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

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 2.740.106 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

AG_22493 Agrigento - 'Interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la
collina su cui sorgono il duomo e l'intera area diocesana di Agrigento» - patto
per il sud - codice ReNDiS 19IR346/G1. CUP: J45D16000010009 - CIG:
8288746993.

luogo di esecuzione del contratto: AGRIGENTO (AG)

stazione appaltante: Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n°
116/2014 e n° 164/2014 (UFGX6A)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  19.782.622,73 EUR

CIG: 8288746993

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205769-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=205769-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205769-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=205769-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ucomidrogeosicilia.it/test-bandi-attivi/https://www.ucomidrogeosicilia.it/test-bandi-attivi/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosiciliahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.755.747 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della
fornitura di 'policloruro di alluminio ad alta basicità in soluzione acquosa al 10
%» per il trattamento delle acque destinate al consumo umano presso gli
impianti di potabilizzazione di AQP SpA, mediante lo strumento giuridico
dell'accordo quadro con un unico operatore economico, suddivisa in 5 lotti. Il
prezzo unitario a base di gara è pari a 180,00 EUR/t. Il dettaglio della fornitura è
contenuto nel disciplinare di gara e nel disciplinare tecnico.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto pugliese SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.213.000,00 EUR

CIG: 8295681486

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220818-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=220818-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220818-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=220818-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 24312123: Policloruro di alluminio
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rif. horienta: 2.756.528 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della fornitura e posa degli arredi per il centro polifunzionale a
valenza socio-sanitaria e socio-assistenziale sito nel Comune di Morgex per
l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne - Mont Blanc. Nel dettaglio,
l'appalto prevede la fornitura e posa in opera degli arredi per rendere agibile e
funzionante il centro polifunzionale, comprensivi di: arredo camere, letti,
tendaggi, cucina industriale, lavanderia, mobili su misura, arredi generali.

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: In.Va. SpA - Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  573.369,76 EUR

CIG: 8241142584

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=219258-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=219258-2020&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/001179-2020/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/001179-2020/view/detail/1

CPV: 39100000: Mobili

39151000: Mobili vari
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rif. horienta: 2.756.765 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in 7 lotti di
sistemi di fissazione esterna per osteosintesi occorrenti al dipartimento di
ortopedia e traumatologia di APSS e ai reparti di ortopedia di ASDAA - Codice
CIG prevalente: 82796317A4 - Gara telematica n.: 90859

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.401.600,00 EUR

CIG: 82796317A4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=219052-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=219052-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141700: Materiale ortopedico

33183300: Apparecchi per osteosintesi

- 34 -



rif. horienta: 2.757.993 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020
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Comune di Empoli L03 20: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di
'Recupero di una porzione del complesso di San Giuseppe a Empoli, da adibire
a spazi per attività collettive: coworking, caffetteria, corti e connessioni
pubbliche CIG 82962287EB

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: UNIONE COMUNI DELL'EMPOLESE VALDELSA - Gare e contratti/CUC

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.613.628,81 EUR

CIG: 82962287EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/164881https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/164881

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/164881https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/164881

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.758.130 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020
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Servizio di postalizzazione per diverse campagne di Screening Oncologici -
Carcinoma - colon retto - mammografico e ginecologico dell'ASP di Catania

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

MEPA RDO 2566181

importo:  557.700,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=94b72352c5a80f87https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=94b72352c5a80f87

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=94b72352c5a80f87https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=94b72352c5a8

0f87

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 2.758.312 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 30 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

Avviso di manifestazione di interesse per identificare possibili operatori
economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 D. Lgs. 50/2016 per
la fornitura di apparati e servizi Palo Alto Networks per la sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi del Politecnico di Milano.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Politecnico di Milano

Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222260-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=222260-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222260-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=222260-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1[ID]=1011https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1[ID]=1011

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 2.759.313 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di copertura assicurativa ASA SpA periodo 30. 6. 2020-30. 6. 2023 lotti
1-6 - Gara n. 7760943

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: ASA — Azienda Servizi Ambientali SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.053.575,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=223150-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=223150-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/82https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/82

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.759.718 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

HT_2020_011_Procedura ristretta per l'affidamento dell'accordo quadro avente
ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi da ufficio per la sede di Palazzo
Italia della Fondazione Human Technopole

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Fondazione Human Technopole

Procedura per forniture/servizi (procedura ristretta)

importo:  995.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124403357http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124403357

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124403357http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124403357

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.759.816 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura, suddivisa in 2 lotti, di n. 4 veicoli con
vasca ribaltabile per la raccolta e compattazione di rifiuti

luogo di esecuzione del contratto: ROVERETO (TN)

stazione appaltante: Dolomiti Ambiente srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  385.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221703-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=221703-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221703-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=221703-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://fornitori.dolomitienergia.ithttps://fornitori.dolomitienergia.it

link ai documenti: https://fornitori.dolomitienergia.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://fornitori.dolomitienergia.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.759.926 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di terreni di coltura e
materiale vario per l'UOD di fisiopatologia della riproduzione

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  780.500,00 EUR

CIG: 8285972866

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221529-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=221529-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221529-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=221529-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aosgmoscati.av.ithttp://www.aosgmoscati.av.it

link ai documenti: https://www.soresa.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/garehttps://www.soresa.it/societatrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare

CPV: 33140000: Materiali medici
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data di scadenza: 03 giugno 2020
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Bando di gara

Comune di Balocco Lavori di adeguamento quote d'argine del torrente Cervo ai
livelli di piena nei Comuni di Balocco e di Buronzo e di completamento degli
stessi nei medesimi Comuni

luoghi di esecuzione del contratto: BALOCCO (VC)
VERCELLI (VC)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VERCELLI Stazione Unica Appaltante per il Comune di Balocco

Bando di gara

importo:  3.210.402,71 EUR

CIG: 8288481EE2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 13 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFE10512http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFE10512

link ai documenti: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=0BBA7CAAB74DCCE738D1CBD0FC50E4F8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=0BBA7CAAB7

4DCCE738D1CBD0FC50E4F8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFr

ame=7&codice=G00030

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

Fornitura Oli e grassi per impianti Gruppo CAP C

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AMIACQUE S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  280.000,00 EUR

CIG: 8293677EC2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 13 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10513http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10513

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: 24951000: Grassi e lubrificanti

24951100: Lubrificanti
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Bando di gara

Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione delle tribune previa demolizione
e ricostruzione - Fase 2 dell'Adeguamento e Ristrutturazione del Campo di
calcio Comunale "A. Lucca"

luogo di esecuzione del contratto: RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

stazione appaltante: COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  995.000,00 EUR

CIG: 81897771C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 53 del 11 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10283http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10283

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: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.761.904 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione
programmata dei viadotti ricadenti lungo l'A2 'Autostrada del Mediterraneo»
compresi i viadotti 'Rago carr. nord», 'Rago carr. sud», 'Stupino carr. nord»,
'Stupino carr sud», 'Ruiz carr. nord», 'Ruiz carr sud», appalto diviso in n. 4 lotti.

luoghi di esecuzione del contratto: COSENZA (CS)
CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: ANAS S.p.A.

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  25.000.000,00 EUR

CIG: 82495808C5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223450-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=223450-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223450-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=223450-2020&WT.rss_ev=a

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

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

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore. Il valore complessivo della gara è di € 130.000.000,00

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

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.762.235 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di ricambi di produzione Knorr Bremse/IFE - CIG: 8298151ad3

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.764.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=225433-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225433-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=225433-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34631000: Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile
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rif. horienta: 2.762.590 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura di gara ha lo scopo di ottenere l'approvvigionamento di valvole
aortiche percutanee a favore delle aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.647.000,00 EUR

CIG: 8291054A32

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=224006-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=224006-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.762.733 del 14 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

'Fornitura di automezzi per la raccolta e il trasporto di rifiuti»

luogo di esecuzione del contratto: IVREA (TO)

stazione appaltante: Società Canavesana Servizi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  895.000,00 EUR

CIG: 8297560320

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223808-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=223808-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223808-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=223808-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.549.141 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 15 GIUGNO 2020. Denominazione: Procedura aperta per
l'affidamento della fornitura in service di sistemi di diagnostici per l'esecuzione
degli esami della emoglobina glicata occorrenti ad APSS

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

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

Italia-Trento: Sistemi diagnostici

importo:  1.503.425,00 EUR

CIG: 8167806EB9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.630.328 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020
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PROROGA AL 24 GIUGNO 2020. ARIA_2020_088_Fornitura Ferramenta e
Falegnameria

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.403.243,37 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122579536http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122579536

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122579536http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=122579536

CPV: 44100000: Materiali per costruzione e articoli connessi

44316000: Ferramenta
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rif. horienta: 2.760.012 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico
operatore economico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 54 del D. Lgs. n.
50/2016, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per
le esigenze dell'IPAB di Vicenza (VI) - CIG 829776082A.

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOSAMPIERO (PD)

stazione appaltante: Federazione dei Comuni del Camposampierese

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.680.000,00 EUR

CIG: 829776082A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=222459-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222459-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=222459-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://fcc.tuttogare.it/index.phphttps://fcc.tuttogare.it/index.php

link ai documenti: https://fcc.tuttogare.it/gare/id19088-dettagliohttps://fcc.tuttogare.it/gare/id19088-dettaglio

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.763.382 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER
DRENAGGI PER LE AZIENDE SANITARIE E ENTI DELLA REGIONE TOSCANA

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC DISPOSITIVI
MEDICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  15.306.395,24 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165053https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165053

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165053https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165053

CPV: 33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio
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rif. horienta: 2.763.863 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema di calcolo scientifico computazionale HPC,
comprensiva di installazione, configurazione, ottimizzazione, nonché dei
servizi di garanzia, assistenza e manutenzione quinquennale.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Fondazione Human Technopole

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.300.939,75 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=226553-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=226553-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sintel.regione.lombardia.ithttp://www.sintel.regione.lombardia.it

link ai documenti: https://www.humantechnopole.it/it/tendershttps://www.humantechnopole.it/it/tenders

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

- 53 -



rif. horienta: 2.763.914 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Obiettivo di Insiel è potenziare l'infrastruttura storage ubicata all'interno del
data center primario di Trieste e del data center secondario ospitato presso la
sede della Protezione civile di Palmanova. Il termine 'potenziare» è da
intendersi nella sua accezione più ampia: estendere il servizio di manutenzione
per i dispositivi che la vedono in scadenza; promuovere eventuali operazioni di
'trade-in», laddove risultasse più conveniente la sostituzione dei dispositivi in
scadenza di manutenzione; adeguare gli attuali dispositivi in capacità e
performance.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Insiel SpA con socio unico Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (00118410323)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  920.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=226335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=226335-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.insiel.ithttp://www.insiel.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: 30230000: Apparecchiature informatiche
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rif. horienta: 2.764.802 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori e delle forniture afferenti
alla realizzazione del Parco della storia dell'uomo - Civiltà contadina. Matera
(MT). Fonte di finanziamento: art. 1, comma 347, della L. n. 208/2015, di cui
all'art. 8 del Contratto istituzionale di sviluppo - Matera Capitale europea della
cultura 2019 - CIG 8297134394 - CUP: C17E17000080001.

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.396.595,52 EUR

CIG: 8297134394

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=225926-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=225926-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000107-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000107-2020/view/detail/1

CPV: 39150000: Arredi ed attrezzature varie

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.764.919 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria
finalizzata alla stipula di un contratto con un unico operatore economico per
ogni lotto per l'affidamento a terzi del servizio di riparazione meccanica nonché
la presa e resa a domicilio dei veicoli, di produzione nazionale e non, non
coperti da garanzia, in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando regionale
Campania della Guardia di Finanza, dislocati nel territorio della Regione
Campania.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Guardia di Finanza — Reparto tecnico logistico amministrativo Campania

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.170.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=227421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=227421-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/http://www.gdf.gov.it/

CPV: 50600000: Servizi di riparazione e manutenzione di materiali di sicurezza e difesa

50630000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari

- 56 -



rif. horienta: 2.765.551 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 50.000.000 di sacchetti in PE per la raccolta differenziata di RSU
e multimateriale.

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: Cosmari srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226532-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226532-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226532-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226532-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/fornitura-di-sacchetti-per-la-raccolta-differenziata-porta-a-porta-delibera-a-contrarre-del-c-d-a-n-117-del-13-10-2018/?a=https://www.cosmarimc.it/bandi-di-gara/fornitura-di-sacchetti-per-la-raccolta-differenziata-porta-a-p

orta-delibera-a-contrarre-del-c-d-a-n-117-del-13-10-2018/?a=

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.765.698 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020
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Forniture - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura
competitiva con negoziato

Avviso pubblico per la partecipazione al dialogo competitivo per l'affidamento
della progettazione, fornitura e posa in opera di un impianto anti intrusione di II
grado IMQ, controllo accessi e videosorveglianza presso i depositi di Adria,
Bari e Benevento e fornitura del seervizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria per un anno

luoghi di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)
BARI (BA)
ADRIA (RO)

stazione appaltante: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Direzione amministrazione e finanza — Ufficio acquisti e
contratti

Forniture - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  650.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226268-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226268-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226268-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226268-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portalehttps://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale

link ai documenti: https://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-pubblico-per-la-partecipazione-al-dialogo-competitivo-per-l-affidamento-della-progettazione-fornitura-e-posa-in-opera-di-un-impianto-anti-intruhttps://www.adm.gov.it/portale/-/avviso-pubblico-per-la-partecipazione-al-dialogo-competitivo-per-l-

affidamento-della-progettazione-fornitura-e-posa-in-opera-di-un-impianto-anti-intru

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza

42961100: Sistemi di controllo di accesso
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data di scadenza: 29 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio triennale di ristoro a mezzo di distributori automatici
da istallare negli ambienti aziendali

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  630.000,00 EUR

CIG: 8258505DE8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227114-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=227114-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227114-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=227114-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sangiovannieruggi.it/index.php/bandi?option=com_chronoconnectivity5&cont=lists&act=index&ccname=albo_bandi_sezioni_categorie&cat=1http://www.sangiovannieruggi.it/index.php/bandi?option=com_chronoconnectivity5&cont=lists&act=i

ndex&ccname=albo_bandi_sezioni_categorie&cat=1

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.766.133 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema di stampa piezo ink jet da laboratorio per lo sviluppo di
inchiostro presso lo stabilimento di Verres.

luogo di esecuzione del contratto: VERRES (AO)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  900.227,06 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226495-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=226495-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226495-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=226495-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5da0730d-5198-402e-8d81-c5c8da78c331http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5da0730d-5198-40

2e-8d81-c5c8da78c331

CPV: 42991200: Macchinari per la stampa
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rif. horienta: 2.766.225 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

A.Li.Sa. - Fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri
dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO.
e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione)

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

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

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  9.845.400,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124503038http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124503038

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124503038http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124503038

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.766.283 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Progettazione Esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento dell'edificio
scolastico 2° Circolo didattico F. Giampaglia" di Via Giuseppe Semmola".

luogo di esecuzione del contratto: ERCOLANO (NA)

stazione appaltante: COMUNE DI ERCOLANO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 8233979E69

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 55 del 15 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10642http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF10642

link ai documenti: http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article&id=425:progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-2-circolo-didattico-giampaglia&catid=48&Itemid=372http://trasparenza.comune.ercolano.na.it/trasparenza/index.php?option=com_content&view=article

&id=425:progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-2-circolo-didattico-giampaglia&catid=48&

Itemid=372

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.766.484 del 16 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei lavori di bonifica 'LOTTO 6 - FASE
1» presso l'ex sito minerario di Abbadia S. Salvatore (SI) CIG 8238470882 - CUP
J27I19000030005

luogo di esecuzione del contratto: ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA - SERVIZIO 1

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  5.014.438,87 EUR

CIG: 8238470882

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165070https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165070

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165070https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165070

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.580.252 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 7 LUGLIO 2020. Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., con un unico operatore, per l'affidamento dei
servizi di manutenzione, facility, governance e gestione del sito MIND

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Arexpo S.p.A.

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

importo:  9.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 2.641.846 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI SISTEMA DI GESTIONE DEL TRAFFICO NEL COMPRENSORIO
MISURINA - TRE CIME DI LAVAREDO

luogo di esecuzione del contratto: AURONZO DI CADORE (BL)

stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Auronzo, Lorenzago, Lozzo e Vigo di Cadore

Bando di gara con procedura aperta

importo:  356.250,00 EUR

CIG: 8238531AD8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=A7CB1C169869874B79CC94FFC33BEEBA.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00849https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=A7CB1

C169869874B79CC94FFC33BEEBA.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&cur

rentFrame=7&codice=G00849

Nuova scadenza 01/06/2020

CPV: 34923000: Attrezzature per il controllo del traffico stradale

34970000: Attrezzature di monitoraggio del traffico

34972000: Sistema di misurazione del flusso del traffico
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rif. horienta: 2.766.762 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Nolo di gruppi elettrogeni per l'alimentazione elettrica degli impianti consortili
non connessi alla rete elettrica nazionale - stagioni irrigue 2020-2021

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Bando di gara con procedura aperta

importo:  361.596,00 EUR

CIG: 8296702F11

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://cbonificabergamo.acquistitelematici.it//tender/119https://cbonificabergamo.acquistitelematici.it//tender/119

CPV: 31100000: Motori, generatori e trasformatori elettrici

31120000: Generatori

31122000: Gruppi elettrogeni
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rif. horienta: 2.766.769 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei servizi di front office e back office per il Comune di
Monfalcone a supporto dei seguenti uffici: Gabinetto, demografico, stamperia e
URP, Relazioni Internazionali, Promozione del territorio e media, ragioneria ed
altri servizi)

luogo di esecuzione del contratto: MONFALCONE (GO)

stazione appaltante: Comune di Monfalcone

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.691.873,60 EUR

CIG: 8303298246

fonte: horienta

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10371https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10371

CPV: 79342300: Servizi destinati alla clientela

79416100: Servizi di gestione di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.766.770 del 17 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI STAMPA DELLE BOLLETTE E DIFFIDE

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING SPA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  496.755,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3834https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3834

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.749.926 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Heriot-Watt University will be vacating its current campus in Academic City at
the end of 2020 and moving to a new campus and building in Knowledge Park.
The building is a new build consisting of seven floors and covering 218 109 ft2.
The new campus will accommodate 3 000 existing students and 300
Heriot-Watt staff, but it is envisaged that this will need to provide adequate
provision, facilities and infrastructure to accommodate up to 5 000 students by
2025. Teaching is scheduled to start at the new campus on 13 January 2021.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Heriot Watt University

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  3.000.000,00 GBP ( 3.355.521,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218511-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218511-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://hw.ac.ukhttp://hw.ac.uk

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

CPV: 72222300: Servizi di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.751.311 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Disposable cardboard waste boxes (for broken glass, crockery and aerosols).

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Procurement and Logistics Service

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  263.505,00 GBP ( 294.732,18 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218486-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218486-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://etendersni.gov.uk/eppshttps://etendersni.gov.uk/epps

link ai documenti: https://etendersni.gov.uk/eppshttps://etendersni.gov.uk/epps

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti

44617000: Scatole
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rif. horienta: 2.751.910 del 11 maggio 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accord-cadre de fourniture de cycles et de matériel cycles pour le CNPC.
Accord-cadre avec maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.
Accord-cadre conclu pour une période initiale de un an.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CCI Pau Béarn

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  576.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216374-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216374-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.pau.cci.fr/http://www.pau.cci.fr/

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/https://www.marches-publics.gouv.fr/

CPV: 34430000: Biciclette

34432000: Pezzi di ricambio ed accessori per biciclette

44510000: Utensili
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rif. horienta: 2.755.350 del 12 maggio 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Oil, oil derivatives and fuels for light vehicles.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: PE landfill Drisla Skopje

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.800.000,00 MKD ( 175.608,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221010-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221010-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.drisla.mkhttp://www.drisla.mk

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd4d8845-75bc-4b0b-a476-7983e1c5e219/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fd4d8845-75bc-4b0b-a476-7983e

1c5e219/1

CPV: 09132000: Benzina

09133000: Gas di petrolio liquefatto (GPL)

09134200: Combustibile diesel
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rif. horienta: 2.759.193 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 28 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Framework agreement for the regular supply of: - medical face mask meeting
the full requirements of EN 14683:2019 - Type I; - medical face mask meeting
the full requirements of EN 14683:2019 - Type IIR.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Linc-Cymru Housing Association Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.677.760,50 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223291-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223291-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.linc-cymru.co.ukhttp://www.linc-cymru.co.uk

link ai documenti: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/https://etenderwales.bravosolution.co.uk/

CPV: 33199000: Indumenti per personale medico

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.759.873 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

University College Cork (UCC) wishes to engage an experienced retail supplier
who will maximise the potential of the supply of University branded Leisure
and Sportswear to its students, staff, visitors, alumni and the wider public.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: University College Cork (UCC) (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  3.750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221622-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221622-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ucc.iehttp://www.ucc.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=166714&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=166714&B=ETENDERS_SIMPLE

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

18222000: Tenute professionali

18400000: Indumenti speciali ed accessori

18412000: Indumenti sportivi
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rif. horienta: 2.759.880 del 13 maggio 2020
data di scadenza: 28 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisition d'un tracteur routier et d'une remorque porte engins.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Département du Bas-Rhin

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  225.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221612-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221612-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publicshttp://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

link ai documenti: http://alsacemarchespublics.euhttp://alsacemarchespublics.eu

CPV: 34138000: Trattori stradali

34223000: Rimorchi e semirimorchi
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rif. horienta: 2.763.690 del 15 maggio 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

SNCF souhaite se doter d'un Atelier de génie logiciel ou AGL. Le département
innovation et transformation digitale de la DSI SNCF a été mandaté pour
trouver une solution de développement permettant de réduire les écarts entre
le besoin utilisateur, les orientations stratégiques et la réponse en SI. Cette
solution doit assurer une pérennité et une adaptabilité technique pour réduire
la dette technique, augmenter le niveau de maîtrise des architectures
logicielles et prendre en compte la feuille de route technologique. L'objectif de
ce futur contrat est la mise à disposition d'une solution de développement
d'applications métier, qui, alliée à une expertise métier éprouvée, permet de
couvrir une large gamme de domaines fonctionnels. L'objectif de cette solution
est d'offrir des réponses logicielles métiers 100 % compatibles avec les
besoins des utilisateurs, en respectant les standards pour garantir l'intégration
dans le SI et assurer sa pérennité.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: SNCF (552 049 447)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  7.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228071-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228071-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.sncf.com/fournisseurs/achats-sncfhttp://www.sncf.com/fournisseurs/achats-sncf

link ai documenti: http://www.sncf.bravosolution.comhttp://www.sncf.bravosolution.com

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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