
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 27/2020

rif. horienta: 2.831.406 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'Azienda ospedaliera S. Camillo
Forlanini, limitatamente all'espletamento della parte di servizio relativa alla
raccolta e al trasporto dei rifiuti speciali dai luoghi di produzione al luogo di
deposito temporaneo all'interno dell'Azienda ospedaliera.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  390.000,00 EUR

CIG: 8338458937

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284218-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=284218-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284218-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=284218-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=186200&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=186200&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T12:00:00&jk=

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

- 1 -



rif. horienta: 2.835.419 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016 s. m. i., per l'affidamento della fornitura in service di sistemi, kit
reagenti e materiale di consumo per la U. O. C. anatomia patologica
dell'azienda ospedaliera San Giovanni - Addolorata, suddivisa in cinque lotti.
Durata triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi. Valore
complessivo a base di gara, al netto dell'opzione di proroga, è
complessivamente e presuntivamente valutato in 1 320 000,00 EUR, IVA
esclusa, 1 610 400,00 EUR, IVA inclusa - aliquota IVA applicata 22 %.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=285826-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=285826-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici

33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.852.213 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 8800002824/MDM per l'affidamento del servizio di recupero
o smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue
e di altri rifiuti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.352.300,00 EUR

CIG: 825800514F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=302438-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=302438-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtmlhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.853.182 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011 per l'approvvigionamento di
batterie qualificate per veicoli e sistemi d'arma in dotazione alla forza armata

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Stato maggiore dell'esercito — Ufficio generale del centro di
responsabilità amministrativa «Esercito italiano»

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  3.400.000,00 EUR

CIG: 8346877CCA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302548-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=302548-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302548-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=302548-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.esercito.difesa.ithttp://www.esercito.difesa.it

CPV: 31440000: Batterie

- 4 -



rif. horienta: 2.854.240 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento mediante project financing, con diritto di prelazione da parte del
promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 smi, del progetto
per la gestione idrica SMART volta al contenimento dei consumi idrici negli
edifici, alla razionalizzazione impiantistica, all'implementazione di un sistema di
regolazione del flusso idrico da remoto e controllo dei consumi generali e della
fatturazione di ACEA nei fabbricati di proprieta' o in gestione all' A.T.E.R. della
Provincia di Roma siti nei seguenti Comuni: Guidonia, Fonte Nuova,
Monterotondo, Fiumicino, Pomezia e Frascati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA Servizio Tecnico

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.918.300,00 EUR

CIG: 8348818E8D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 74 del 29 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13997http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13997

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=192538&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=192538&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-20T12:00:00&jk=

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.849.693 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di riqualificazione del complesso immobiliare sito in largo di Santa
Susanna in Roma, denominato 'Ex Istituto geologico».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CDP Investimenti SGR SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  12.356.294,52 EUR

CIG: 8326614B3C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298371-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=298371-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298371-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=298371-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10696https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10696

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

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: 2.853.953 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio quadriennale (1. 1. 2021-31. 12. 2024) di manutenzione e fornitura delle
parti di ricambio della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e della rete
meteorologica regionale.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.130.000,00 EUR

CIG: 8350386C82

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301591-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=301591-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301591-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=301591-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htmhttp://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm

CPV: 38120000: Strumenti meteorologici

50410000: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
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rif. horienta: 2.856.538 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, comprensiva di trasporto e scarico franco destino, di materiale
termoplastico per applicazione spray e di microsfere di vetro per
post-spruzzatura per il ripasso della segnaletica orizzontale, tramite la stipula
di un accordo quadro, con unico fornitore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016. Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è il
territorio italiano presso i siti dislocati sulla rete di Autostrade per l'Italia
(codici NUTS: ITI1, ITI2, ITI3, ITI4, ITF1, ITF2, ITF3, ITF4).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.025.348,76 EUR

CIG: 8339357F16

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303416-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=303416-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303416-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=303416-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34922110: Sfere di vetro per segnaletica orizzontale

44811000: Vernici stradali
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rif. horienta: 2.859.291 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per la fornitura di apparecchiature
scientifiche suddivisa in tre lotti. Descrizione dei lotti: - lotto I: sistema di
micro-spettroscopia Raman confocale con osservazione SPM localizzata e
spettroscopia TERS - CIG: 8350715C02, - lotto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Università degli studi di Roma «Tor Vergata» — Direzione IV Patrimonio e appalti — Ufficio gare
e appalti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  463.282,00 EUR

CIG: 8350715C02

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305823-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=305823-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305823-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=305823-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniroma2.ithttp://www.uniroma2.it

link ai documenti: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00008https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00008

CPV: 33114000: Apparecchi per spettroscopia

38514200: Microscopi a sonda di scansione
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rif. horienta: 2.859.741 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di reti di areazione con diffusori a bolle fini per l'impianto di
depurazione Roma Nord.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — servizio responsabile: Acquisti e logistica

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  652.000,00 EUR

CIG: 8800002777

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307047-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=307047-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307047-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=307047-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtmlhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 42910000: Apparecchi di distillazione, filtraggio o rettificazione
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rif. horienta: 2.859.908 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura a listino di apparati KVM
Extender, switch e relativi accessori.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  998.800,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10715https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10715

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30232000: Apparecchiature periferiche
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rif. horienta: 2.859.911 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 28 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

N. 10 Autoscale automatiche di tipo ribassato, aventi altezza maggiore di 30mt

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO DIP.VV.F. SOCC.PUBBL.DIF.CIV. - Ufficio Macchinario e Attrezzature

Forniture - Procedura aperta (lotto 2 di 3)

importo:  7.480.000,00 EUR

CIG: 8345847ACF

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=269802https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269802

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269802https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269802

CPV: 34144211: Autoscale
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rif. horienta: 2.788.143 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 23 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 23/07/2020 Affidamento della fornitura, suddivisa in 6 (sei)
lotti, di n. 37 000 (trentasettemila) contenitori stazionari in metallo,
comprensiva di posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa
manutenzione, nonché della rimozione di circa 30 000 (trentamila) contenitori di
proprietà AMA e della fornitura di n. 4 000 (quattromila) contenitori carrellati in
polietilene occorrenti per la raccolta differenziata ed indifferenziata. Ai sensi
dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, AMA individua la fornitura dei
contenitori oggetto della presente Procedura quale prestazione principale,
mentre le attività di posizionamento e manutenzione, nonché la rimozione dei
contenitori di proprietà AMA, quali prestazioni secondarie.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  38.586.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=245599-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=245599-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000140https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000140

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.859.702 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento del servizio di gestione complessiva
della sterilizzazione dei dispositivi medici, strumentario chirurgico e TTR e
allestimento di centrale della sterilizzazione presso il PTV.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV policlinico Tor Vergata

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.502.500,00 EUR

CIG: 8340518D2D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306467-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=306467-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306467-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=306467-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#

CPV: 33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene

98390000: Altri servizi
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rif. horienta: 2.860.154 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FOTOCOPIATURA, STAMPA, PLOTTAGGIO E
DI SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO LA FACOLTA DI ARCHITETTURA
DELLUNIVERSITA LA SAPIENZA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»

PROCEDURA APERTA

importo:  1.380.000,00 EUR

CIG: 8337651F40

fonte: horienta

URL: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00114https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v
iew.action&currentFrame=7&codice=G00114

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00114https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00114

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.862.329 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto operativo presso sedi della
Camera dei deputati, articolato in: (1) servizio di anticamera per l'apertura e la
chiusura degli uffici e locali, l'assistenza operativa agli utenti degli uffici,
l'accompagnamento ai piani dei frequentatori delle sedi, il controllo dei beni
dell'amministrazione; (2) servizio di recapito della corrispondenza e dei
materiali tra le sedi della Camera dei deputati e tra la Camera e destinatari
ubicati nel territorio di Roma Capitale; (3) servizio di assistenza in sala e
supporto logistico in occasione di eventi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Camera dei deputati

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  12.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=308324-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=308324-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.camera.it/leg18/316https://www.camera.it/leg18/316

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici
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rif. horienta: 2.863.607 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica a procedura aperta tramite piattaforma e-procurement per
l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e
dei servizi di igiene urbana, in modalità porta a porta per la durata di anni 5
(cinque).

luogo di esecuzione del contratto: VALMONTONE (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza CUC «Consorzio I Castelli della Sapienza»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.631.391,99 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311038-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=311038-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311038-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=311038-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://castellidellasapienzaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://castellidellasapienzaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.864.232 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento in outsourcing della gestione del
servizio back office per l'ASL Roma 4 - per un importo superiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: Azienda ASL Roma 4

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.433.903,20 EUR

CIG: 83507801A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311043-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=311043-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311043-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=311043-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma4.ithttp://www.aslroma4.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=192838&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-05T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=192838&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-05T12:00:00&jk=

CPV: 75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario

79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 2.853.733 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata alla conclusione di quattro accordi quadro: a) avente
ad oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione,
allestimento e gestione 'chiavi in mano» del vertice dei capi di stato e di
governo connessi all'anno di presidenza italiana del G20 - lotto 1; b) avente ad
oggetto l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e
gestione 'chiavi in mano» degli eventi ministeriali e altri eventi a livello politico
connessi all'anno di presidenza italiana del G20 - lotto 2; c) avente ad oggetto
l'erogazione dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e
gestione 'chiavi in mano» degli eventi a livello tecnico connessi all'anno di
presidenza italiana del G20 - lotto 3; d) avente ad oggetto l'erogazione dei
servizio di registrazione accreditamento e controllo accessi per gli eventi
connessi all'anno della presidenza italiana del G20 - lotto 4. Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2253)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  43.080.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=301733-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=301733-2020&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-eventi-g20https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-eventi-g20

CPV: 79716000: Servizi di rilascio di tesserini identificativi

79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.864.430 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di coperture assicurative
dell'Università degli studi di Roma 'Tor Vergata», diviso in sette lotti: - lotto I:
RCT/O - CIG: 8343095BC9, - lotto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Università degli studi di Roma «Tor Vergata» — Direzione IV Patrimonio e appalti — Ufficio gare
e appalti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.228.000,00 EUR

CIG: 8343095BC9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310730-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=310730-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310730-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=310730-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniroma2.ithttp://www.uniroma2.it

link ai documenti: https://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://uniroma2.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.865.779 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara comunitaria a procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di gestione
tecnica delle apparecchiature di alta tecnologia dell'Azienda ospedaliero
universitaria Sant'Andrea, suddivisa in 7 lotti, per la durata di 48 mesi
eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT'ANDREA - ROMA

Bando di gara

importo:  8.320.991,45 EUR

CIG: 831730378F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 76 del 03 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFK14535http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFK14535

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=113440&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-03T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=113440&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-03T12:00:00&jk=

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
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rif. horienta: 2.865.801 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara n. 28/2020 - procedura concorsuale per l'affidamento in
concessione, ai sensi dell'art.164 del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di
somministrazione di bevande calde, fredde e snacks mediante l'installazione, la
manutenzione ed il rifornimento di distributori automatici presso le sedi ATAC,
della durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, da
esperire con il sistema dell'e-procurement.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  293.760,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 76 del 03 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM14540http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-03&atto.codiceRedazionale=TX20BFM14540

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005211-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005211-2020/view/detail/1

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.850.234 del 05 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e servizio di manutenzione
a guasto finalizzato a mantenere l efficienza e l idoneita all uso in sicurezza
degli Impianti forni di verniciatura e cabine di essiccazione per autobus, tram e
treni, cabina di sabbiatura, impianto di aspirazione fumi e polveri per box
reparto carrozzeria autobus nei siti Atac.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A.

Servizi - Procedura aperta

importo:  775.427,20 EUR

CIG: 8330505632

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=269199https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269199

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269199https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269199

CPV: 45259000: Riparazione e manutenzione di impianti
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rif. horienta: 2.854.718 del 05 luglio 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta (4 lotti) ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per
l'affidamento di accordi quadro relativi a servizi di sviluppo software per
l'erogazione di servizi in mobilità su reti wi-fi e per il servizio di manutenzione
correttiva, adattativa ed evolutiva. Numero gara: 7794792. CUP:
B57D19000030001

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Infratel Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304167-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=304167-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304167-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=304167-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.infratelitalia.it/http://www.infratelitalia.it/

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

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

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.866.354 del 05 luglio 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Handheld Double Head ultrasound device

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: WHO

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/110493https://www.ungm.org/Public/Notice/110493

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 2.847.732 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in via d'urgenza, telematica sopra soglia comunitaria per
l'affidamento del servizio di vigilanza, di piantonamento fisso, di
pattugliamento, di pronto intervento e quant'altro compete al servizio de quo
anche in materia di prevenzione di reati contro il patrimonio e/o alla persona,
per la durata di 12 mesi con opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: AOU Policlinico «G. Martino»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.620.600,00 EUR

CIG: 83496930A4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296415-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=296415-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296415-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=296415-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00223https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00223

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.824.397 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione di progettazione, ristrutturazione, costruzione e gestione
dell'impianto sportivo G. Ferrini in località Ponziana.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Comune di Trieste (0000157227)

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  3.745.656,61 EUR

CIG: 8333532827

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=277764-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=277764-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10601https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10601

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare. Il valore complessivo della gara è di € 32.504.985,00

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.852.825 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 07 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

CA027/MI/TEC/2020 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle tratte
autostradali di competenza della Direzione 2o tronco - Milano di Autostrade per
l'Italia SpA - opere d'arte, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di
controripa o sottoscarpa e opere complementari.

luogo di esecuzione del contratto: NOVATE MILANESE (MI)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA — Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia
SpA — Direzione 2 tronco di Milano

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  10.000.000,00 EUR

CIG: 8352395665

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=300663-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300663-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=300663-2020&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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.855.029 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione di un sottopasso ferroviario e soppressione del PL al km 29 +
555,27 (Terlizzi) della ferrovia Bari-Barletta.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Ferrotramviaria SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  6.352.413,09 EUR

CIG: 8351938D42

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=304846-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=304846-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ferrotramviaria.traspare.com/announcements/11https://ferrotramviaria.traspare.com/announcements/11

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

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

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

OS1: Lavori in terra

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.855.999 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura
di dispositivi di protezione individuale per la Sanitaservice ASL FG srl in 11
lotti distinti.

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Sanitaservice ASL FG srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  601.605,84 EUR

CIG: 8331273FF5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=303127-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=303127-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5166570&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-13T23:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5166570&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-13T23:00:00

CPV: 18143000: Attrezzi di protezione

18424300: Guanti monouso

33631600: Antisettici e disinfettanti

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.856.590 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di autocarri, escavatori, pale e scarrabili con gru, spazzatrici stradali
e autocompattatori- 11 lotti

luogo di esecuzione del contratto: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

stazione appaltante: ETRA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.515.000,00 EUR

CIG: 835162287E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=303335-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303335-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=303335-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etraspa.bravosolution.com/https://etraspa.bravosolution.com/

CPV: 34144000: Autoveicoli per usi speciali

34921100: Spazzatrici stradali

42414400: Gru montate su autoveicoli

43262100: Escavatori meccanici
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rif. horienta: 2.856.870 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 25 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Analisi della rete europea per lo scambio di informazioni sullo sviluppo e le
iniziative di impiego locali (ELISE) a seguito del pacchetto di lavoro 2020 di
ELISE, comprendente due lotti (uno sull'uso di dati e tecnologie di
localizzazione per creare valore pubblico mediante servizi pubblici innovativi e
uno sull'uso innovativo degli ecosistemi di dati applicando l'intelligenza
collettiva e spazi per la sperimentazione).

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville),
JRC.B.6 — Digital Economy

Commissione europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  970.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302748-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=302748-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302748-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=302748-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6618https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6618

CPV: 73210000: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
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rif. horienta: 2.857.365 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

AOV/SUA L 07/2020 RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
DI CALDARO - LOTTO 01 OPERE EDILI

luogo di esecuzione del contratto: CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Stazione unica appaltante Lavori

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  8.899.160,89 EUR

CIG: 8345465F91

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/745694https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/745694

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.769.259 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

PROROGA AL 6 LUGLIO 2020. PROCEDURA MULTILOTTO PER ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL
VERDE E GIARDINAGGIO POLITECNICO DI MILANO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Politecnico di Milano

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.870.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.849.330 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione definitiva comprensiva delle indagini in sito e delle prove di
laboratorio, per l'adeguamento delle barriere di sicurezza e risoluzione punti
singolari in A4, A31 e pertinenze.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.457.978,44 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=299478-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:299478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=299478-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.autobspd.it/avcp/home;jsessionid=F00645C01D6FA90BCD5A797BD89523FC?0https://www.autobspd.it/avcp/home;jsessionid=F00645C01D6FA90BCD5A797BD89523FC?0

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.859.192 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA
ELEMENTARE "G. MARCONI" DI SCORZÈ E DEMOLIZIONE DEL PLESSO
ESISTENTE. PRIMO STRALCIO.

luogo di esecuzione del contratto: SCORZE' (VE)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Venezia - AREA GARE E CONTRATTI

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.204.875,75 EUR

CIG: 825886462C

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=269698https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269698

link ai documenti: https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/procedura-aperta-la-realizzazione-della-nuova-scuola-elementare-g-marconi-di-scorz%C3%A8-ehttps://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/procedura-aperta-la-realizzazione-della-nuova-scuola-ele

mentare-g-marconi-di-scorz%C3%A8-e

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.859.206 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

S.S. 268 "del Vesuvio" - Lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Madonna
dell Arco al Km 2+200 ricadente nel Comune di S. Anastasia localita
"Boschetto"

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

stazione appaltante: ANAS S.P.A.

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.579.108,89 EUR

CIG: 8331405CEA

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=269738https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269738

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=10733&oppList=CURRENThttps://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=10733&op

pList=CURRENT

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.859.255 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Dispositivi per chirurgia vascolare

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.337.900,00 EUR

CIG: 8337439052

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305888-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=305888-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305888-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=305888-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00012https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?ac

tionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00012

CPV: 33184200: Protesi vascolari
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rif. horienta: 2.859.914 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO,
CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, IN CONFORMIT A QUANTO
STABILITO DALLART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE A TEMPO DETERMINATO PER
INTEGRAZIONE TURNOVER AZIENDALE DELLATER DI TREVISO CIG
8351996D1F.

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Federazione dei Comuni del Camposampierese

Servizi - Procedura aperta

importo:  267.000,00 EUR

CIG: 8351996D1F

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=269818https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269818

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269818https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269818

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 2.852.827 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Il progetto è finalizzato a rimuovere i rifiuti dall'area dove sono depositati in via
temporanea. Dall'analisi qualitativa degli interventi di progetto e dei vincoli
presenti sull'area oggetto di intervento, sono stati individuati la natura e la
tipologia degli impatti che l'opera genera sull'ambiente circostante, inteso nella
sua più ampia accezione, sia durante la fase di cantiere che con la futura
utilizzazione dell'opera. Tutte le operazioni per la rimozione della sorgente della
contaminazione, avverranno all'interno dell'area di deposito delle ecoballe
opportunamente recintata. Prima dell'inizio dei lavori di rimozione sarà
necessario allestire l'area con le opere necessarie al corretto funzionamento
del cantiere e a scongiurare ogni rischio di contaminazione dell'area.
seguiranno le operazioni di prelievo e smaltimento in discarica autorizzata
delle eco balle ivi depositate.

luogo di esecuzione del contratto: CAVALLINO (LE)

stazione appaltante: Comune di Cavallino (83502983E6)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.496.270,22 EUR

CIG: 83502983E6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300661-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=300661-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300661-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=300661-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.cavallino.le.ithttp://www.comune.cavallino.le.it

link ai documenti: http://www.comune.cavallino.le.it/attachments/article/1271/BANDO_COMPLETO_RIMOZIONE_ECOBALLE_signed.pdfhttp://www.comune.cavallino.le.it/attachments/article/1271/BANDO_COMPLETO_RIMOZIONE_EC

OBALLE_signed.pdf

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.858.647 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Circonvallazione Varna (senza collegamento Bressanone nord)

luogo di esecuzione del contratto: VARNA (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  24.499.850,27 EUR

CIG: 83500875C6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=305421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=305421-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://aov.provinz.bz.it/default.asphttps://aov.provinz.bz.it/default.asp

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/745620https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/745620

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

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

OS1: Lavori in terra

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.862.180 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Procedura negoziata, ai sensi degli art. 123 e art. 124 del D. Lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di mensa aziendale consistente nella preparazione
del pasto meridiano (circa n. 60 000 pasti annui) per il personale aziendale e
relativa somministrazione, con personale dell'aggiudicatario, per il periodo 1. 1.
2021-31. 12. 2026, con un primo contratto applicativo a prezzi fissi per tre anni
e un eventuale secondo contratto applicativo opzionale, da sottoscriversi a
discrezione di TEP, di ulteriori tre anni a prezzi fissi calcolati aggiornando i
prezzi del triennio precedente sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT FOI
maturato nel triennio. S'intende, quindi, che il primo contratto applicativo è
vincolante sia per TEP che per la ditta aggiudicataria, mentre il secondo
contratto applicativo, pur essendo vincolante per la ditta aggiudicataria, rimane
opzionale per TEP che potrà deciderne la sottoscrizione a propria insindacabile
discrezione. Codice CIG dell'appalto è 8355176D57.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: TEP SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  2.539.170,00 EUR

CIG: 8355176D57

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309104-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=309104-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309104-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=309104-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.tep.pr.ithttp://www.tep.pr.it

link ai documenti: https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=C9849210D6C6A78F8FF75FDE5397637B.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00646https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=C9849210D6

C6A78F8FF75FDE5397637B.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFra

me=7&codice=G00646

CPV: 55510000: Servizi di mensa

- 42 -



rif. horienta: 2.864.415 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 438/ACU/2020, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento dei
servizi assicurativi.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA — Napoli SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.898.944,69 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311041-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=311041-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311041-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=311041-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/garehttps://asianapoli.albofornitori.net/gare

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.845.310 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei 'servizi generali per la funzionalità e
fruibilità delle strutture pubbliche comunali» in n. tre lotti

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: Comune di Taranto — Servizio appalti e contratti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.697.077,61 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=295893-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=295893-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00145https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00145

CPV: 92512000: Servizi di archivi

98341120: Servizi di portineria

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.861.695 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 13 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di ristorazione collettiva, a ridotto impatto ambientale, destinato alle
utenze dell'ERSU di Cagliari e sedi distaccate. L'appalto ha per oggetto la
gestione del servizio di ristorazione collettiva nella città di Cagliari e per le sedi
decentrate di Nuoro, Oristano e la cittadella universitaria di Monserrato come
successivamente dettagliato, come meglio descritto nel CSO.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: ERSU — Ente regionale per il diritto allo studio universitario — Cagliari

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.438.505,29 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=308527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=308527-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ersucagliari.it/index.php/it/https://ersucagliari.it/index.php/it/

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 39221000: Attrezzature per cucina

55321000: Servizi di preparazione pasti
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rif. horienta: 2.862.564 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020
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Procedura Aperta per l'affidamento, tramite la stipula di una Convenzione, dei
Servizi di gestione, assistenza, help desk e manutenzione ordinaria, normativa,
correttiva ed evolutiva delle piattaforme CONTICKI e CUP 2.0 per ESTAR e le
AA. SS. della RT

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - Dipartimento
Acquisizione Beni e Servizi - UOC Servizi di Manutenzione

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.100.907,00 EUR

CIG: 834491380D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168043https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168043

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/010412-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/010412-2020/view/detail/1

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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data di scadenza: 10 agosto 2020
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Commissione europea - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di
gara - Non applicabile

Prestazione di servizi di consulenza tecnica, progettazione e direzione di lavori
attinenti l'architettura, l'ingegneria civile, l'urbanistica, l'ambiente e l'ingegneria
impiantistica, nell'ambito delle attività svolte dal Centro comune di ricerca
presso il sito di Ispra (VA). Scopo delle attività è di fornire consulenza alla
direzione del sito per la gestione delle infrastrutture, nella progettazione,
direzione dei lavori, collaudi, perizie, verifiche e coordinamento della sicurezza
nei cantieri di costruzione e/o ristrutturazione e manutenzione di edifici,
impianti ed infrastrutture del sito.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels),
JRC.R.I.4 — Infrastructure (Ispra)

Commissione europea - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara

importo:  5.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309393-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=309393-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309393-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=309393-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

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

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.864.277 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020
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P. 149.1 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO
DEL FIUME MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO
DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA - LOTTO 1

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.116.000,62 EUR

CIG: 8353838D30

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=270214https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=270214

link ai documenti: https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01353https://acquerisorgive-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01353

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.864.539 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della
fornitura di prodotti chimici usati per il trattamento delle acque da utilizzare
presso gli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto Pugliese SpA,
mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro con un unico operatore
economico, suddiviso in 7 lotti. Il dettaglio della fornitura è contenuto nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.375.755,00 EUR

CIG: 835782468C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311722-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=311722-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311722-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=311722-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 2.865.443 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 03 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e
pronto intervento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione in edifici
di competenza della Città metropolitana di Catania.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Città metropolitana di Catania

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.286.452,11 EUR

CIG: 8334646F72

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311039-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=311039-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311039-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=311039-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220&ext=https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220&ext=

CPV: OS28: Impianti termici e di condizionamento
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data di scadenza: 20 agosto 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Oggetto principale dell'appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da
svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa
programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei
pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 10. 3. 2020. L'appaltatore è tenuto,
altresì, ad assicurare, se non gestito direttamente dalla direzione dell'istituto
penitenziario, il servizio per il sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7
dell'ordinamento penitenziario.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ministero della Giustizia — dipartimento dell’amministrazione penitenziaria — provveditorato
regionale per la Lombardia C.F. 80118570151

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  61.666.840,80 EUR

CIG: 8346943344

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300950-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=300950-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300950-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=300950-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 15800000: Prodotti alimentari vari

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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rif. horienta: 2.853.546 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere.

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:  62.354.624,69 EUR

CIG: 8348522A4A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301051-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=301051-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301051-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=301051-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2685881https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@2685881

CPV: 33141310: Siringhe

33141320: Aghi per uso medico
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data di scadenza: 03 agosto 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di lavori e forniture necessari per la
realizzazione di un nuovo insediamento universitario presso l'Arcispedale
Sant'Anna, Cona (FE). Per una più completa descrizione di tali attività si
rimanda al capitolato speciale d'appalto e ai suoi allegati. Le specifiche
dell'intervento sono meglio specificate nel progetto esecutivo approvato con
decreto rettorale rep. n. 434/2020 del 15. 4. 2020, che forma parte integrante del
materiale di gara.

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Università degli studi di Ferrara

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  13.455.573,91 EUR

CIG: 8291574751

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307424-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=307424-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307424-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=307424-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39100000: Mobili

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.865.579 del 04 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di elettropompe, trasformatori MT/BT, quadri elettrici MT/BT e
sgrigliatore automatico.

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica Territori del Mincio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.189.698,98 EUR

CIG: 83522953E0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=310026-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=310026-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126098849http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126098849

CPV: 42122000: Pompe
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rif. horienta: 2.866.071 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ROSPART NEL TRATTO A VALLE
DELLA BORGATA CIARMIS FINO ALL'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA
PROVINCIALE N° 161, NEL COMUNE DI VILLAR PELLICE

luogo di esecuzione del contratto: LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)

stazione appaltante: AREA LL. PP. E URBANISTICA DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG8

importo:  1.581.942,95 EUR

CIG: 8354438C53

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cuclusernasangiovanni.traspare.com//announcements/47https://cuclusernasangiovanni.traspare.com//announcements/47

link ai documenti: https://cuclusernasangiovanni.traspare.com//announcements/47https://cuclusernasangiovanni.traspare.com//announcements/47

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.865.954 del 04 luglio 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE,
FREDDE, SNACK ED ALTRI GENERI ALIMENTARI MEDIANTE
L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED EROGATORI ACQUA
MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: REGIONE TOSCANA - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE
PATRIMONIO E LOGISTICA

Forniture - Indagine di mercato

importo:  744.004,80 EUR

CIG: 833566043D

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/168100/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/168100/resume/

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/010971-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/010971-2020/view/detail/1

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.859.578 del 05 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 143/TUA/2020 per l'affidamento dei servizi di gestione
mensa, bar e distributori automatici, sedi di Pescara per un triennio (CIG
83520601F3).

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Società unica abruzzese di trasporto (TUA) SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  680.000,00 EUR

CIG: 83520601F3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=307091-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=307091-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2881https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2881

CPV: 55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
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rif. horienta: 2.851.973 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Pobal is seeking a supplier to assist with the provision of Eircode-related,
address matching and geocoding services. Services include the following
general areas: • web plugin/API for auto completion of addresses including
matching against the ECAD database, • batch geocoding of addresses.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Pobal (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301567-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301567-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169198&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169198&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 48920000: Pacchetti software di office automation

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

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

72212517: Servizi di programmazione di software IT

72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.853.602 del 29 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

The purpose of this pre-qualifying questionnaire (PQQ) is to enable the
contracting entity to evaluate the suitability of applicants and to arrive at a
shortlist of potential suppliers for a framework. It is intended that following
PQQ evaluation, a number of applicants will be invited to tender for the specific
requirements of the framework. The framework will be for a period of 3 years
with a provision for two 1 year extensions. The value over the 5 years is
estimated at EUR 3 000.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Dublin Bus/Bus Atha Cliath (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  3.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300959-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300959-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169202&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169202&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 31220000: Componenti di circuiti elettrici

31681400: Componenti elettrici

31700000: Materiale elettronico, elettromeccanico ed elettrotecnico

31711100: Componenti elettronici

31711500: Parti di assemblaggi elettronici

34330000: Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili

34913000: Varie parti di ricambio
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rif. horienta: 2.855.509 del 30 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accord-cadre de maîtrise d'uvre relatif à la réalisation de travaux d'éclairage
public.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Syndicat Intercommunal d'Energie et de l'e-communication de l'Ain

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.390.936,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303976-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303976-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://marchespublics.ain.frhttps://marchespublics.ain.fr

CPV: 71241000: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 2.859.804 del 01 luglio 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Aarhus University puts out to tender the purchase of two climate chambers for
drosophila husbandry.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Aarhus Universitet (31119103)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  90.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305733-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305733-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.au.dk/https://www.au.dk/

link ai documenti: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d4ade32-22a3-4c2f-8c0b-ce4aaecb16b2/publicMaterialhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/8d4ade32-22a3-4c2f-8c0b-ce4aaecb16b2/publicMaterial

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.860.449 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Réalisation des activités propres à une prestation de maîtrise d'uvre
informatique de proximité et l'entreprise attend du titulaire: - qu'il s'engage à
assurer un haut niveau de qualité sur l'ensemble de la prestation; - qu'il
garantisse la sécurité du SI, au travers notamment du respect des règles EDF
et des bonnes pratiques de sécurité. L'objectif global est d'assurer la fiabilité
des applications dans le respect du référentiel EDF tout en maintenant des
coûts de développement et d'exploitation optimum. Les activités sont réalisées
principalement sur le site de Saint-Denis (Sextant) et à Chinon (CNPE) et dans
un bureau dédié.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: EDF SA — Direction des achats informatique et Télécoms — SmartSide

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309131-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309131-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.861.625 del 02 luglio 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Transport for London (TfL) is looking for manufacturers to supply bespoke
components and associated services under a framework agreement with
individual requirements tendered via mini competitions. The scope of supply is
primarily the manufacture, verification and delivery of bespoke components. A
bespoke component will normally be part of an assembly in a particular asset
area, such as rolling stock (trains), safety signalling or permanent way (track)
and will primarily be made of alloys of iron, aluminium and copper, although
manufacture from other materials may be required. Manufacturing processes
likely to be required include, but are not limited to: • machining (turning,
drilling, milling, grinding, boring, broaching and thread cutting), • Waterjet and
laser beam machining, • metal forming (thread rolling, extrusion, forging), •
sheet metalworking (shearing, bending, drawing, pressing), • casting, • joining
and fastening (welding, brazing, soldering, threaded fasteners, riveting,
adhesive bonding), • finishing (deburring, honing, lapping, shot peening,
electroplating, anodizing, polymer coating). More details are available in the
procurement documents. Applicants expressing an interest will be required to
complete and submit a standard selection questionnaire (SQ) via the TfL
eTendering system at the above-mentioned address. The contracting entity
shall select a shortlist of candidates to receive invitations to tender (ITT) in
accordance with objective selection criteria as detailed in the SQ documents.
The shortlist will be up to a maximum of 25 (twenty five) suppliers.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Transport for London

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  75.000.000,00 GBP ( 83.037.525,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309375-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309375-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://tfl.gov.ukhttps://tfl.gov.uk

link ai documenti: https://procontract.due-north.comhttps://procontract.due-north.com

CPV: 34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34620000: Materiale ferroviario rotabile

34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 2.863.116 del 03 luglio 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fourniture de matériels informatiques pour déficients visuels et non voyants

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: INJA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  164.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309853-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:309853-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

48317000: Pacchetti software per l'elaborazione di testi
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