
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 23/2020

rif. horienta: 2.795.480 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Conclusione di un Accordo Quadro, di durata biennale con unico operatore,
nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di somministrazione
di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere
temporaneo o eccezionale dell'AIFA nei settori ordinari sopra soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente pi¹ vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  5.400.782,83 EUR

CIG: 8291658CA1

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125068500http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125068500

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125068500http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125068500

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.795.552 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di trasporto e assistenza alunni della scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo grado e obbligo di acquisto degli scuolabus di proprieta'
dell'Ente Comunale

luogo di esecuzione del contratto: RIANO (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI RIANO (RM)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  775.600,00 EUR

CIG: 83040563CB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 62 del 01 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11888http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11888

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunerianohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneriano

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.755.292 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Materiale di vestiario, casermaggio e tende Forze armate

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:  15.001.229,51 EUR

CIG: 8289944633

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219073-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=219073-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219073-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=219073-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Vest_caser_tende_Gara_2_2020.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Vest_caser_tende_Gara_2

_2020.aspx

CPV: 18315000: Calze

18332000: Camicie

18422000: Sciarpe

18423000: Cravatte

18424000: Guanti

18443310: Berretti

18813000: Calzature con tomaia in cuoio

18815100: Stivaletti

18939000: Borsette

35000000: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35811300: Uniformi per militari

35812000: Uniformi da combattimento

39143112: Materassi

39510000: Articoli tessili casalinghi

39522530: Tende
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rif. horienta: 2.774.949 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'oggetto del presente appalto sono i servizi integrati di facility management da
eseguirsi presso gli immobili del ministero dell'Economia e delle finanze

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  34.010.879,00 EUR

CIG: 82991177FF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234601-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=234601-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234601-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=234601-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-di-facility-management-per-le-sedi-del-mefhttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-di-facility-management-per-le-sedi-del

-mef

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

79993000: Servizi di amministrazione di edifici e gestione impianti

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90910000: Servizi di pulizia

90923000: Servizi di disinfestazione

OG11: Impianti tecnologici

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 2.791.063 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto dei servizi in outsourcing delle attività di payroll, adempimenti
previdenziali e fiscali e relativa attività di consulenza.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale per l'aviazione civile — Direzione affari generali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  435.105,72 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=248477-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=248477-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_221094_876_1.htmlhttps://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_221094_876

_1.html

CPV: 79211110: Servizi di gestione retribuzioni

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

79631000: Servizi di personale e di foglio paga
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rif. horienta: 2.795.049 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei reflui
industriali e domestici, liquidi e solidi presenti nei depositi, servizio di
auto-spurgo a chiamata e servizio di intervento a guasto sugli impianti di
sollevamento degli scarichi dei bagni tradizionali e dei servizi igienici
automatizzati (SIA) di ATAC S.p.A. Numero di riferimento: Bando di gara n.
51/2020.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilita' del Comune di Roma

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8300283A35

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 29 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11881http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11881

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003371-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003371-2020/view/detail/1

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90513500: Trattamento e smaltimento di acque nere

- 6 -



rif. horienta: 2.796.057 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, installazione e configurazione di una infrastruttura informatica.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CNR - Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.373.952,53 EUR

CIG: 829616431C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=253442-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253442-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=253442-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisihttps://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi

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

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30230000: Apparecchiature informatiche

- 7 -



rif. horienta: 2.796.059 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di licenze in modalità unlimited e servizi Oracle per INAIL

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.966.700,00 EUR

CIG: 8311476EF5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=253438-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=253438-2020&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-ula-oracle-per-inailhttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-ula-oracle-per-inail

CPV: 48422000: Suite di pacchetti software
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rif. horienta: 2.797.462 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di idrossido ferrico granulare.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8800002799

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254999-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=254999-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254999-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=254999-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acea.it/http://www.acea.it/

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/https://www.pleiade.it/acea/sourcing/

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 2.798.595 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Acquisizione manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei 'Lavori di adeguamento tecnico e funzionale delle aree di
Radiologia e di parte delle degenze del P.O. di Civita Castellana»

luogo di esecuzione del contratto: CIVITA CASTELLANA (VT)

stazione appaltante: ASL VITERBO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG2

importo:  630.562,44 EUR

CIG: 630.562,44

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=172850&tipobando=Avviso&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=172850&tipobando=

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

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

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.800.142 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per
la fornitura n. 5 sistemi a pilotaggio remoto (SAPR) ad ala fissa, di cui n. 02 di
peso massimo al decollo da 25 kg a 150 kg lotto 1 e n. 03 di peso massimo al
decollo superiore a 2 kg e inferiore a 25 kg lotto 2 e del correlato supporto
tecnico, logistico e addestrativo per entrambi i lotti, il tutto meglio specificato
nella documentazione ufficiale di gara consultabile sul sito: www. gdf. gov. it,
nella sezione 'bandi di gara» e sul sito: www. acquistinretepa. it nell'apposita
sezione dedicata alla presente procedura. Decreto o determina a contrarre: n.
129725/653 del 20. 5. 2020. Numero gara assegnato dall'ANAC: 7778874. CIG
lotto 1 - 8317193CC7. CIG lotto 2 - 8317195E6D. Codice unico d'intervento CUI:
80194230589201900067. CUP: G59E19000950001.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti — III sezione — I
drappello

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  27.000.000,00 EUR

CIG: 8317193CC7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256055-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=256055-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256055-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=256055-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/copy_of_comando-regionale-valle-daosta/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizio-di-pulizia-igienizzazione-e-sanificazione-degli-appartamenti-del-servizio-alloggiativohttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/copy_of_comando-regionale-valle-daosta/bandi-di-gara-e-co

ntratti/anno-2020/servizio-di-pulizia-igienizzazione-e-sanificazione-degli-appartamenti-del-serviz

io-alloggiativo

CPV: 35611800: Aeromobili da ricognizione
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rif. horienta: 2.801.580 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura, messa in funzione e servizi di assistenza
tecnica di n. quattro microscopi elettronici a scansione con sistema di
microanalisi a dispersione di energia (SEM- EDS) ai fini delle esigenze della
Direzione centrale anticrimine della Polizia di stato - Servizio polizia scientifica,
con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'attuazione del progetto 'Potenziamento del netwoork italiano IBIS3D e
balistica comparativa anche in relazione alle analisi GRS» a valere sul fondo
sicurezza interna 2014-2020. CUP: F29G18000150006.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale anticrimine
della Polizia di stato (FL 406)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.294.800,00 EUR

CIG: 8324445D51

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255921-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=255921-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255921-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=255921-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.interno.gov.ithttps://www.interno.gov.it

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/18095ecf56981c8a6904985505https://www.poliziadistato.it/articolo/18095ecf56981c8a6904985505

CPV: 38511100: Microscopi elettronici a scansione
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rif. horienta: 2.794.784 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di: - 200 etilometri di ultima generazione (ognuno corredato da n. 500
boccagli e n. 5 rotoli di carta per stampante), omologati e certificati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, - Direzione generale territoriale del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi, conformi a quanto
previsto dal decreto del Ministero dei trasporti n. 196 del 22. 5. 1990 (G. U. n.
171 del 24. 7. 1990), - n. 300 000 boccagli per etilometri, - n. 5 000 rotoli di carta
per stampanti termiche abbinate agli etilometri.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  991.746,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250303-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=250303-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250303-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=250303-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-200-etilometri-di-ultima-generazione_830151748Bhttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-di-200-etilometri-

di-ultima-generazione_830151748B

CPV: 38424000: Apparecchi di misurazione e controllo
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rif. horienta: 2.802.342 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per attività di attestazione di idoneità statica delle strutture di
sostegno degli impianti di propagazione radio GSM-R di Rete Ferroviaria
Italiana SpA, ricadenti nelle località di giurisdizione delle direzioni territoriali
produzione lotti n. 14.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.067.800,20 EUR

CIG: 8276153183

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260405-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=260405-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260405-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=260405-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/lo

gin.html

CPV: 71630000: Servizi di ispezione e collaudo tecnici
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rif. horienta: 2.803.652 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di aghi cannula non presenti in gare regionali e convenzioni consip,
materiali vari e pompe infusionali in service con relativi DM per NAD per uso
domiciliare suddivisa in 64 lotti per 24 mesi rinnovabili per una annualità,
occorrenti alla ASL di Latina (azienda capofila) e ASL Frosinone

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ASL di Latina

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.626.068,05 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258916-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=258916-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258916-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=258916-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ausl.latina.it/https://www.ausl.latina.it/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=162216&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-16T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=162216&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-16T12:00:00&jk=

CPV: 33141320: Aghi per uso medico

33141323: Aghi per biopsia

33141620: Kit sanitari

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

34946221: Aghi
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rif. horienta: 2.803.712 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Con determina a contrarre n. 5/2020/ATO, questa amministrazione ha deliberato
di affidare un accordo quadro per la fornitura di massimo n. 40 autocarri della
tipologia medi (fino a 120 q) e pesanti (fino a 320 q), comprensivi di allestimenti
con cassone fisso, cassone ribaltabile e gru, necessari al fabbisogno delle
Direzioni di tronco della committente. L'affidamento avverrà mediante
procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. del 18. 4. 2016, n. 50 - codice dei contratti pubblici
(in seguito: codice). Il luogo della consegna della fornitura è presso le sedi
delle Direzioni di tronco di Autostrade per l'Italia. Lotto n. 1: 'Fornitura di
autocarri con cassone ribaltabile e gru» - CIG: 8325394C75. Lotto n. 2:
'Fornitura di autocarri per trasporto attrezzature spargicloruri» - CIG:
83253876B0. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è
l'ing. Nicola Napolitano.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA (07516911000)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.490.818,50 EUR

CIG: 8325394C75

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258817-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=258817-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258817-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=258817-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34134000: Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile

34134100: Autocarri a piattaforma

34142000: Autogru e camion ribaltabili
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rif. horienta: 2.803.901 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

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

Con l'art. 72, comma 1, lett. a), del D. L. n. 18 del 17. 3. 2020 (convertito con
modifiche con L. n. 27 del 24. 4. 2020) è stata affidata dal ministero degli Esteri
e della cooperazione internazionale a ICE - Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - la realizzazione di una
campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni
italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore
agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla
diffusione del Covid-19.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
(12020391004)

Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara

importo:  41.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259453-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=259453-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259453-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=259453-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/64755http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/64755

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 2.804.335 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

'S.S. n. 148 "Via Pontina" - Lavori di manutenzione programmata per la
rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la S.S. n. 148 " Via
Pontina" tra i Km 10+000 e 109+200, la bonifica dei siti contaminati e la
successiva protezione delle aree sensibili»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.p.A(RM)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG12

importo:  822.934,35 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10529https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10529

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.804.690 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura di gara è finalizzata alla stipula di un contratto ai sensi del D. Lgs.
n. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze SAP ERP
e servizi di supporto specialistico SAP per RGS e SOGEI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.175.328,00 EUR

CIG: 826389805E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262072-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=262072-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262072-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=262072-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-manutenzione-sap-per-sogeihttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-manutenzione-sap-per-sogei

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: 2.806.062 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Lavori di potenziamento Cyber Defence di Forza Armata, fabbricato n. 2019 -
Ristrutturazione ed adeguamento dei requisiti di sicurezza. Roma - Via dei
Genieri, 287 - Caserma Perotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: 8^ REPARTO INFRASTRUTTURE - Servizio Amministrativo

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.420.559,23 EUR

CIG: 83222222DA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266015https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266015

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266015https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=266015

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.806.174 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Macchine movimento terra e attrezzature complementari del genio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — SGD-DNA/Direzione degli armamenti terrestri

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  3.029.786,51 RON ( 626.620,44 EUR)

CIG: ZDB2C0E583

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263248-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=263248-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263248-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=263248-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARMhttp://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM

link ai documenti: http://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARMhttp://difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/DT/TERRARM

CPV: 34921000: Attrezzature per la manutenzione stradale

43250000: Caricatori frontali

43260000: Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria mineraria

43322000: Attrezzature di smantellamento
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rif. horienta: 2.806.596 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiale diagnostico e consumabili per
le esigenze del dipartimento dei processi assistenziali integrati - area
funzionale diagnostica di laboratorio - unità virologia della Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata suddivisa in 3 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261507-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=261507-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261507-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=261507-2020&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=174502&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-17T20:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=174502&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-17T20:00:00&jk=

CPV: 33141625: Materiale diagnostico
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rif. horienta: 2.806.680 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta accelerata per la conclusione di massimo due 'accordi
quadro» della durata di 12 mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di
operatori economici utilmente classificati in graduatoria, per la fornitura di
mascherine chirurgiche nell'ambito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.000.000,00 EUR

CIG: 8325545912

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261363-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=261363-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261363-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=261363-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-conclusione-due-accordi-quadro-12-mesi-per-acquisto-mascherine-chirurgiche-emergenza-covid.-lotti-1-e-2http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-conclusione-du

e-accordi-quadro-12-mesi-per-acquisto-mascherine-chirurgiche-emergenza-covid.-lotti-1-e-2

CPV: 33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.807.359 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di facchinaggio per il centro interregionale VECA della Polizia di Stato
di Roma-Ostia, enti della Polizia di Stato e altri centri logistici per il periodo
dall'1. 1. 2021 al 31. 12. 2022.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — dipartimento della P.S. — Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e
dell'Arma dei Carabinieri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  409.836,07 EUR

CIG: 83139432CE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262370-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=262370-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262370-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=262370-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.poliziadistato.it/https://www.poliziadistato.it/

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/1075eb53461a1141972916847https://www.poliziadistato.it/articolo/1075eb53461a1141972916847

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.795.468 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di Recupero Architettonico e
Miglioramento Strutturale della Scuola Media Giannone (Corpo A-C)

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: COMUNE DI CASERTA (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.640.871,78 EUR

CUP: D26J16001720009

CIG: 8312920698

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=1120602&sez=3&data1=01/06/2020&data2=01/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=1120602&sez=3&data1=01/06/2020&data2=01/07/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=1120602&sez=3&data1=01/06/2020&data2=01/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=1120602&sez=3&data1=01/06/2020&data2=01/07/20

20

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.795.506 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizio di vuotatura e pulizia delle vasche degli impianti di depurazione e
noleggio a caldo di mezzi dopera e autospurgo presso gli impianti di
depurazione gestiti dallAcquedotto Pugliese S.p.A. - AED Foggia e Avellino

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.P.A.

Servizi - Procedura aperta (lotto 2 di 7)

importo:  4.304.022,81 EUR

CIG: 83205753B4

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=265398https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265398

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265398https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265398

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.795.533 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto integrato per i Lavori di ampliamento della sede dell'istituto scolastico
presso il vecchio campo sportivo in Viale Europa nel Comune di Telese Terme
(BN)

luogo di esecuzione del contratto: TELESE (BN)

stazione appaltante: PROVINCIA DI BENEVENTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.828.719,96 EUR

CIG: 8228705E2B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 62 del 01 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11935http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11935

link ai documenti: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id19695-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu/gare/id19695-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.795.578 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura telematica tramite piattaforma Empulia per l'affidamento dei lavori
"interventi di efficientamento energetico del presidio ospedaliero S.G. Moscati
di Statte (TA)

luogo di esecuzione del contratto: STATTE (TA)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.244.128,71 EUR

CIG: 8321631B22

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 62 del 01 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK12015http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK12015

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5119508&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-03T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5119508&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-03T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.795.585 del 01 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta per lavori di realizzazione del Nuovo CENTRALIZED
Compounding Centre e Centro Logistica - Fase 1 - Polo Tecnologico

luogo di esecuzione del contratto: MELDOLA (FC)

stazione appaltante: ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
S.R.L. IRCCS - MELDOLA (FC)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  2.230.205,02 EUR

CUP: E48I17000040009

CIG: 83132105E9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 62 del 01 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11952http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-01&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11952

link ai documenti: http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspxhttp://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.760.496 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

BANDO 46/2019 Procedura telematica aperta per l'affidamento dell'Accordo
Quadro per l'esecuzione dei lavori di riparazione di singoli elementi strutturali
negli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.836.000,00 EUR

CUP: H29E19000420003

CIG: 8157042BFE

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=TU20BFF10405http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-13&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10405

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=166133&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-30T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=166133&tipob

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

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-30T08:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.780.592 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 26 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto per l'affidamento del servizio energia per gli edifici della provincia di
Modena ai sensi del PAN GPP e dei criteri ambientali mimi adottato con D. M.
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7. 3. 2012

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Provincia di Modena

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.678.659,05 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241182-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=241182-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241182-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=241182-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2644292/?searchterm=http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2644292/?searchterm=

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.782.906 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pneumatici di varia tipologia, misura e
marca, nonché di accessori (cerchi ruote, ruotini di scorta, ruote complete,
ecc), per le auto della giunta regionale. Sono richiesti inoltre interventi di: -
assetto completo, - equilibratura, - montaggio/smontaggio e deposito
pneumatici, - riparazioni pneumatici forati.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Regione Toscana — giunta regionale, Settore patrimonio e logistica

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  440.700,00 EUR

CIG: 8298549346

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239741-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=239741-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239741-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=239741-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/007331-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/007331-2020/view/detail/1

CPV: 34351100: Pneumatici per autoveicoli
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rif. horienta: 2.784.490 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Con la presente procedura si intende selezionare un operatore economico
idoneo all'affidamento dei servizi professionali per l'implementazione e
manutenzione della piattaforma CRM in dotazione a TEA SpA.

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Territorio Energia Ambiente SpA Mantova

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.900.000,00 EUR

CIG: 82816856A8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244868-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=244868-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244868-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=244868-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.teaspa.it/irj/portal/ts/societa-trasparentehttps://www.teaspa.it/irj/portal/ts/societa-trasparente

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
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rif. horienta: 2.784.648 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di attrezzature inerenti la riqualificazione e l'ammodernamento
tecnologico delle aule per l'erogazione di servizi digitali a supporto della
didattica innovativa.

luogo di esecuzione del contratto: RENDE (CS)

stazione appaltante: Università della Calabria (80003950781)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.839.219,45 EUR

CIG: 81850450D0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=243648-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=243648-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_220962_876_1.htmlhttps://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_220962_87

6_1.html

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30230000: Apparecchiature informatiche
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rif. horienta: 2.794.183 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per la fornitura di sacche multidose di
chemioterapici antiblastici in soluzione galenica per 36 mesi + opzioni.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: IRCCS Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.881.440,00 EUR

CIG: 83045424DA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250209-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250209-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250209-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250209-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/irccshttps://www.sanita.puglia.it/web/irccs

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

CPV: 33692600: Soluzioni galeniche
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rif. horienta: 2.794.364 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura prevede l'affidamento in modalità telematica del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante la conclusione di
accordo quadro con unico operatore economico.

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: ASL Teramo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  42.400.000,00 EUR

CIG: 8238976A12

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251389-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=251389-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251389-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=251389-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

- 36 -



rif. horienta: 2.796.667 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di lavaggio, igienizzazione e disinfezione dei veicoli aziendali, pulizia e
disinfezione dei locali aziendali e dei servizi ai parcheggi

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda metropolitana trasporti Catania SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.507.502,67 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254056-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=254056-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254056-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=254056-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.amt.ct.ithttp://www.amt.ct.it

link ai documenti: http://www.amt.ct.it/?page_id=407http://www.amt.ct.it/?page_id=407

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90917000: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
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rif. horienta: 2.797.009 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di trasformazione e ristrutturazione del complesso conventuale del
'Sacro cuore» di Rio Pusteria in casa di riposo e cura e lavori di costruzione di
un nuovo convitto per ragazze in Rio Pusteria - 2o lotto.

luogo di esecuzione del contratto: RIO DI PUSTERIA (BZ)

stazione appaltante: Fondazione S. Elisabetta

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  17.120.316,64 EUR

CIG: 8315055873

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252845-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252845-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252845-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252845-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.stiftung-st-elisabeth.ithttp://www.stiftung-st-elisabeth.it

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/741526https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/741526

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.797.355 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di copertura assicurativa delle polizze RCA libro
matricola - infortuni cumulativa - tutela legale e R. C. patrimoniale per la durata
di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24:00 del 23. 7. 2020 e fino alle ore 24:00 del
23. 7. 2023.

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Comune di Salerno — Servizio provveditorato

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.215.000,00 EUR

CIG: 8307732D50

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254230-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=254230-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254230-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=254230-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 2.797.890 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 10 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura ha per oggetto la fornitura di DM e DPI destinati alle aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in
qualità di soggetto avvalito del soggetto attuatore, come previsto dal decreto
del presidente della Regione n. 89 del 27. 5. 2020.

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:  185.000.000,00 EUR

CIG: 83221252CE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=253245-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253245-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=253245-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-apertihttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti

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

18424300: Guanti monouso

19270000: Tessuti non tessuti
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rif. horienta: 2.681.116 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 15/06/2020 Denominazione: Servizio di trasporto scolastico
per le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Arona

luogo di esecuzione del contratto: ARONA (NO)

stazione appaltante: Centrale acquisti del Comune di Verbania per conto del Comune di Arona

Italia-Verbania: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  436.050,00 EUR

CIG: 8258779009

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=155417-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=155417-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=308C6BDF564E46487E6BDA9CF803E1E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00367https://verbania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=308C6BDF564E

46487E6BDA9CF803E1E6.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00367

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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Proroga al 09 luglio 2020. Procedura telematica aperta per l appalto dei lavori di
"REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL DISTACCAMENTO VIGILI DEL
FUOCO DI FANO".CUP E33I19000050001 - CIG 82533217F1 numero gara
7723246.

luogo di esecuzione del contratto: FANO (PU)

stazione appaltante: COMUNE DI FANO - Appalti e Contratti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.835.247,30 EUR

CIG: 82533217F1

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=260517https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260517

link ai documenti: https://fano.tuttogare.it/gare/id18580-dettagliohttps://fano.tuttogare.it/gare/id18580-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS18B000: Componenti per facciate continue
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rif. horienta: 2.785.177 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Opere di demolizione, bonifica e ricostruzione di edifici con destinazione a
servizi abitativi pubblici (ex ERP) di proprietà ALER, situati in via Manzano 4 a
Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  9.307.991,35 EUR

CIG: 8314653CB4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243432-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243432-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243432-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243432-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.798.104 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per la stipula di convenzioni aventi ad
oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato e altri servizi a
favore di amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi
generali e sistemi informativi — Servizio centrale unica di committenza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  36.190.960,00 EUR

CIG: 83226926B4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=254096-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=254096-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

link ai documenti: 2.388.590,402.388.590,40

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79952000: Servizi di organizzazione di eventi

98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici
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rif. horienta: 2.799.020 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di riscuotitrici automatiche
CUP-ticket e relativo servizio full risk.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.554.617,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256129-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=256129-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256129-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=256129-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30142000: Macchine contabili e registratori di cassa
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rif. horienta: 2.800.838 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Sistemi completi per colorazioni di anatomia patologica

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.155.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256137-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=256137-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256137-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=256137-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittadellasalute.to.ithttp://www.cittadellasalute.to.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125097919http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125097919

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.801.229 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi fiduciari e di portierato presso la sede direzione ed altri
siti aziendali dell'Azienda napoletana Mobilità

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda napoletana Mobilità SpA (Pratica 20104. Servizi fiduciari e di portierato presso la Sede
Direzione ed altri siti aziendali.)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.925.142,07 EUR

CIG: 82131108C6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258044-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=258044-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258044-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=258044-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anmhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anm

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.801.479 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara per l'affidamento di
fornitura, installazione ed esercizio di un impianto sperimentale per la
valorizzazione dei fanghi di depurazione presso l'impianto di depurazione di
Milano San Rocco - numero gara SIMOG: 7773316 CIG: 83110439A4

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  4.644.804,37 EUR

CIG: 83110439A4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257942-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=257942-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257942-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=257942-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000075-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000075-2020/view/detail/1

CPV: 42996900: Impianto di trattamento fanghi
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data di scadenza: 05 giugno 2020
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Bando di gara

Prorogata al 05 giugno 2020. 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: VERCELLI (VC)
BALOCCO (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=8C1837F1C42D43C9389548EF244DF705.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=8C1837F1C42

D43C9389548EF244DF705.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00030

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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data di scadenza: 08 luglio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori di 'risanamento statico della vecchia galleria
'Camaldoli». Adeguamento impiantistico ed opere complementari nella tratta
Soccavo-Traiano - Pianura della ferrovia ex Circumflegrea» - CIG 8319891F3C.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ente Autonomo Volturno srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  20.193.185,38 EUR

CIG: 8319891F3C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=254941-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=254941-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eavsrl.it/web/http://www.eavsrl.it/web/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eavhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS29: Armamento ferroviario

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 09 luglio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Appalto di esecuzione lavori per l'adeguamento del tratto di attraversamento
appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello (Variante di Valico)
'opere PREVAM lotto 6/7»

luoghi di esecuzione del contratto: BARBERINO DI MUGELLO (FI)
SASSO MARCONI (BO)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG3

importo:  27.479.518,17 EUR

CIG: 8311824E23

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255517-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=255517-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255517-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=255517-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti alimentari vari

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Milano Ristorazione SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.334.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258978-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=258978-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258978-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=258978-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125107586http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125107586

CPV: 15800000: Prodotti alimentari vari

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La presente procedura ha ad oggetto l'istituzione di un Sistema dinamico di
acquisizione, ai sensi dell'art. 55, del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di
'Dispositivi di protezione, gel e disinfettanti» a favore degli enti del Servizio
sanitario della Regione del Veneto.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.113.903.690,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=261294-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=261294-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125113956http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125113956

CPV: 33741300: Igienizzanti per le mani

35113200: Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI
"RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETTORI NERO SINISTRA REGI LAGNI E
CANCELLO ARNONE, ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE SANTA MARIA LA
FOSSA" SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO. CUP: E73H15000000002 -
CIG: 83241043ED.

luogo di esecuzione del contratto: VILLA LITERNO (CE)

stazione appaltante: Comune di Villa Literno (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  8.549.924,46 EUR

CUP: E73H15000000002

CIG: 83241043ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130653&sez=3&data1=05/06/2020&data2=26/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130653&sez=3&data1=05/06/2020&data2=26/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130653&sez=3&data1=05/06/2020&data2=26/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130653&sez=3&data1=05/06/2020&data2=26/06/20

20

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di
service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 anni,
di un sistema diagnostico per l'esecuzione di test per la determinazione dei test
HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di
anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con
metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini
trasfusionali per il servizio trasfusionale dell'Azienda ospedaliero-universitaria
di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo. Importo a base d'asta nel triennio 1 800 000,00 EUR, importo
lavori e progettazione, 72 786,00 EUR (di cui 14 004,31 EUR per servizi di
ingegneria, al netto della Cnpaia), per un importo complessivo di 1 872 786,00
EUR, oltre oneri per la sicurezza e, IVA nella misura di legge. CUI:
F02268260904202000155; CUP: H81B16000430001

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.376.664,66 EUR

CIG: 8322500842

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261325-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=261325-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261325-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=261325-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.806.892 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di servizi di supporto strategico
organizzativo per l'Agenzia Intercent- ER

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.100.000,00 EUR

CIG: 8323221B3E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262095-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=262095-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262095-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=262095-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2639821http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@2639821

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 2.807.032 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Fornitura ed installazione di sistemi di conversione elettrica per alimentazione
Trim Coils ciclotrone ed elementi elettromagnetici MAGNEX, suddivisa in due
lotti. Lotto 1: Convertitori TC (PBS 1108)

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Lab. Naz. del Sud(CT)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  662.392,00 EUR

CIG: 83070434BE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://servizi-dac.dsi.infn.it/index.php/gestioneavvisi/dettaglioAvviso/2114890/0/1https://servizi-dac.dsi.infn.it/index.php/gestioneavvisi/dettaglioAvviso/2114890/0/1

CPV: 31121110: Convertitori di potenza

31121111: Convertitori rotanti elettrici

31151000: Convertitori statici

31162000: Parti di trasformatori, induttori e convertitori statici
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rif. horienta: 2.807.403 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta per lavori di riqualificazione sismica ed energetica della
scuola secondaria di I° grado localita' San Vigilio- Comune di Concesio (BS).

luogo di esecuzione del contratto: CONCESIO (BS)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA Sede distaccata territoriale di
Valle Trompia per conto del Comune di Concesio (BS)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.579.953,27 EUR

CIG: 8323291504

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 05 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFE12226http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFE12226

link ai documenti: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-lavori-di-riqualificazione-sismica-ed-energetica-della-scuolahttps://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-lavori-di-riqualificazione-sismi

ca-ed-energetica-della-scuola

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.807.482 del 05 giugno 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara telematica a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
triennale con un unico operatore economico per l'affidamento di lavori su
impianti tecnologi su edifici dell'Universita' degli Studi di Padova.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.420.000,00 EUR

CIG: 83246896AE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 05 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFL12157http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-05&atto.codiceRedazionale=TX20BFL12157

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:1054981064595::NO::P11_FASCICOLO_ID:3339&cs=33XBemFfr65kG1mfNPoyZ5HWdkyoRfxx0zJLQr7XaeLTWIwUTx4FRXAAFHva5Lg8B52EV8NrTy922wa6l5B53UAhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:1054981064595::NO::P11_FASCICOLO_ID:3339&cs

=33XBemFfr65kG1mfNPoyZ5HWdkyoRfxx0zJLQr7XaeLTWIwUTx4FRXAAFHva5Lg8B52EV8NrTy

922wa6l5B53UA

CPV: OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.807.652 del 06 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI
STAZIONARI, SOLLEVABILI DALL'ALTO E SVUOTABILI DAL BASSO, INCLUSI I
MEZZI DEDICATI ALLA RACCOLTA

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. - SEI TOSCANA S.R.L. - Dirigente area
gestionale

Forniture - Procedura aperta

importo:  4.113.180,00 EUR

CIG: 8326381AF5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166219https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166219

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/008753-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/008753-2020/view/detail/1

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.795.811 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

An electronic solution for the reporting of safety events including injuries,
vehicle events (including road traffic collisions), environmental incidents, near
misses and instances of contamination.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: London Fire Commissioner (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  460.000,00 GBP ( 517.555,66 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255420-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255420-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.london-fire.gov.ukhttp://www.london-fire.gov.uk

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33009&B=BLUELIGHThttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33009&B=BLUELIGHT

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48517000: Pacchetti software IT

72222300: Servizi di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.795.815 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Servizi - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

The West Mercia Police and Crime Commissioner (the Authority) is to invite
tenders for a range of specialist resources to support the digital services
transformation programme under a series of work packages or agreed rate
card via a dynamic purchasing system (DPS). Warwickshire Police and Crime
Commissioner can also gain access to this agreement as and when they
require.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: West Mercia Police (N/A)

Servizi - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  4.000.000,00 GBP ( 4.500.484,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255412-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:255412-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.westmercia.police.ukhttp://www.westmercia.police.uk

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33057&B=BLUELIGHThttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33057&B=BLUELIGHT

CPV: 72222300: Servizi di tecnologia dell'informazione
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rif. horienta: 2.797.824 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Les Établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) de Guyane sont
principalement les lieux susceptibles de recevoir ces structures préfabriquées.
Ces EPLE sont répartis dans les différents lots du marché.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Collectivité territoriale de Guyane (20005267800014)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.531.080,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253353-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253353-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.ctguyane.fr/https://www.ctguyane.fr/

link ai documenti: http://agysoft.marches-publics.info/http://agysoft.marches-publics.info/

CPV: 44211100: Abitazioni modulari
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rif. horienta: 2.798.477 del 02 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Remplacement et gestion des compteurs individuels d'eau du patrimoine
d'Habitat 08.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Habitat 08

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.072.386,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253394-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:253394-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.habitat08.frhttp://www.habitat08.fr

link ai documenti: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_LCPmG9MfNwhttps://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_LCPmG9MfNw

CPV: 38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 2.800.844 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la
gripe estacional para determinados órganos de contratación de la AGE,
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y
Melilla y varias CCAA.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (S2827001E)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.751.647,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256130-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256130-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tPdygsc4LhoSugstABGr5A%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tPdygsc4LhoSugst

ABGr5A%3D%3D

CPV: 33651660: Vaccini antinfluenzali
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rif. horienta: 2.801.537 del 03 giugno 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro de cuatro unidades de maquinaria de excavación y carga (tipo obra
pública).

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256270-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256270-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qoqOiW5dT1%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qoqOiW5dT1%2Bm

q21uxhbaVQ%3D%3D

CPV: 43200000: Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti
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rif. horienta: 2.803.252 del 04 giugno 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 23/2020UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

London and Quadrant Housing Trust and its subsidiary Quadrant Construction
Services are one of the largest providers of affordable housing in the UK,
housing over 250 000 people in more than 95 000 homes, primarily across
London and the South East of England. London and Quadrant Housing Trust
are tendering for the provision of Paving Products for London and Quadrant's
Self delivered new build projects to comply with the Public Contracts
regulations 2015. The objective of this tender process is to establish a
framework agreement with the tenderers and London and Quadrant Housing
Trust. The dates and contract value are estimates and could be subject to
change. This is tender is for manufacturers only. Rebates will be required.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: London and Quadrant Housing Trust

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  6.000.000,00 GBP ( 6.750.726,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260644-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260644-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.lqgroup.org.uk/https://www.lqgroup.org.uk/

link ai documenti: https://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Homehttps://www.in-tendhost.co.uk/quadrant-construction/aspx/Home

CPV: 44113100: Materiali per pavimentazione
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