
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 28/2020

rif. horienta: 2.860.995 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana
con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita. In particolare i servizi
da affidare sono: - gestione dei rifiuti ed igiene urbana, - centro comunale di
raccolta, - manutenzione del verde pubblico e derattizzazione e disinfestazione,
- forniture/lavori parco giochi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma capitale — servizio 1 stazione unica appaltante

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.541.087,43 EUR

CIG: 83504311A8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308376-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=308376-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308376-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=308376-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandihttps://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi

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

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 2.867.332 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto di rifiuti
non pericolosi presso impianti di recupero nel territorio della Provincia di
Roma e servizio di prelievo, trasporto, selezione/valorizzazione, recupero e
trattamento finale dei rifiuti ingombranti, raccolti differenziatamente presso i
centri di raccolta di AMA, suddivisa in 4 (quattro) lotti per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.450.025,00 EUR

CIG: 8344394BC1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=313648-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=313648-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/?q=&from=&to=https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/?q=&from=&to=

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.868.686 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema diagnostico composto da reattivi e strumentazione 'in
service», per la determinazione di un pannello di esami sierologici relativi
all'infezione da HIV, virus epatici ed altri patogeni, necessari per le attività di
routine diagnostica e per le attività volte all'accertamento della sicurezza
infettivologica del donatore di organo/tessuto, per le esigenze della UOC
virologia e laboratori di biosicurezza.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IRCCS Lazzaro Spallanzani

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  735.000,00 EUR

CIG: 834386680A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312606-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=312606-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312606-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=312606-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.INMI.IThttp://WWW.INMI.IT

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

0&page=3

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.869.146 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per la
fornitura del servizio di supporto tecnico-logistico del tipo 'chiavi in mano» in
favore degli aeromobili P180 avanti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di finanza — direzione Approvvigionamenti — III sezione — I
drappello

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.888.000,00 EUR

CIG: 834616948A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313609-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=313609-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313609-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=313609-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f241d7112e67582ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f241d7112e67

582e

CPV: 50211100: Servizi di manutenzione di aeromobili
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rif. horienta: 2.869.717 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL
PALAZZO DEI SERVIZI GENERALI PRESSO LA CITTA' UNIVERSITARIA -
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE D'OPERA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  32.318.367,77 EUR

CIG: 8350079F29

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00116https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v
iew.action&currentFrame=7&codice=G00116

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00116https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00116

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

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: 2.872.336 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto, suddiviso in cinque lotti, ha ad oggetto: - la stipula di un accordo
quadro con cinque operatori economici relativo alla fornitura stimata di n. 1 020
000 ca. semi-maschere filtranti senza valvola di aspirazione (lotto 1), - la stipula
di un accordo quadro con cinque operatori economici relativo alla fornitura
stimata di n. 1 130 000 ca. guanti monouso in nitrile (lotto 2), - la stipula di un
contratto relativo alla fornitura di n. 5 810 tute monouso (lotto 3), - la stipula di
contratto relativo alla fornitura di n. 12. 200 occhiali a maschera (lotto 4), - la
stipula di contratto relativo alla fornitura di n. 200 dispenser di gel (lotto 5).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.225.180,00 EUR

CIG: 8343820216

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=315477-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315477-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=315477-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

18424300: Guanti monouso

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33741300: Igienizzanti per le mani

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.842.909 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per le verifiche ispettive su forniture di beni e servizi alle PA - edizione 6 -
ID Sigef 2256 .

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2256)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.240.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=292255-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=292255-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79418000: Servizi di consulenza di acquisto

79420000: Servizi connessi alla gestione
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rif. horienta: 2.875.709 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Lavori di ampliamento del Centro di Procreazione Medica Assistita Palazzina B
del P.O. S.Pertini Via Monti Tiburtini 385 ROMA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  694.020,88 EUR

CIG: 81949037E2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=182560&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=NO&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T18:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=182560&tipobando=

Bando&RicQ=NO&VisQ=NO&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T18:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.873.567 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Il Poligrafico intende dotarsi di un sistema di automazione della
movimentazione del semilavorato in uscita dalla linea di personalizzazione
(stazione D) e diretto alle successive fasi di verniciatura e asciugatura
(stazione E). Il sistema di automazione sopra indicato si compone
indicativamente di: - stazione automatizzata di prelievo targhe localizzata
presso la linea di personalizzazione, - stazione automatizzata di carico targhe
localizzata presso la linea di verniciatura, - navette teleguidate dedicate alla
movimentazione del semilavorato dalla postazione D al buffer e dal buffer alla
postazione E, - sistema di interfaccia e gestione complessiva dell'impianto,
comprensivo di hardware/software e sviluppo/realizzazione della soluzione
customizzata, - stazione di controllo operatore.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.100.470,12 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=318570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=318570-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=07095ec5-40f8-4457-8c87-6686e3ad0398http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=07095ec5-40f8-445

7-8c87-6686e3ad0398

CPV: 48921000: Sistema di automazione
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rif. horienta: 2.873.647 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di recupero o smaltimento dei sedimentati nell'invaso del fiume
Mignone in località 'lasco del falegname» nel Comune di Canale Monterano
(RM).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=320116-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=320116-2020&WT.rss_ev=a

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

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: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.874.490 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di esecuzione dei carenaggi e delle più ricorrenti
lavorazioni di cantieristica navale eseguite a bordo delle unità della classe
'Pattugliatore veloce» e 'Nave scuola»

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'Economia e delle finanze — Guardia di finanza — Centro navale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=319493-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=319493-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50640000: Servizi di riparazione e manutenzione di navi da guerra
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rif. horienta: 2.875.110 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale in n. 35 lotti di materiali specialistici e protesi occorrenti
all'UOC maxillo facciale dell'Ospedale San Filippo Neri.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.917.600,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318560-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=318560-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318560-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=318560-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33183200: Protesi ortopediche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.875.954 del 09 luglio 2020
data di scadenza: 09 novembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI DUE SEMIRIMORCHI ATTREZZATI CON
DOPPIA ESPANSIONE (OBVAN).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.880.000,00 EUR

CIG: 8356968428

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10766https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10766

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10766https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10766

CPV: 34140000: Autoveicoli di grande potenza

34144000: Autoveicoli per usi speciali
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rif. horienta: 2.874.704 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di sedute secondo gli
standard della corporate identity del gruppo FS Italiane, a ridotto impatto
ambientale, per le esigenze delle società del gruppo FS Italiane, comprensiva
dei servizi complementari di cui al capitolato tecnico. L'appaltatore dovrà
altresì provvedere alla creazione, gestione e aggiornamento del catalogo
elettronico sulla piattaforma Ariba.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8248311191

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320019-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=320019-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320019-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=320019-2020&WT.rss_ev=a

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

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

web/login-ferservizi.html

CPV: 39110000: Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate
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rif. horienta: 2.878.692 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di sviluppo e manutenzione e di supporto al ridisegno dei processi
nell'ambito dei sistemi informativi del Dipartimento del tesoro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (2221)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  72.124.392,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324015-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=324015-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324015-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=324015-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-per-il-dipartimento-del-tesorohttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-per-il-dipartimento-del-teso

ro

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.878.831 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. sei Switch Brocade Director per
storage area network, comprensiva del servizio di consegna in sito,
installazione, collaudo, manutenzione, assistenza on site e supporto, da
dislocare sul sito primario presso la sede di ACI Informatica, in via della
Grande Muraglia e sul sito secondario presso la sede Telecom, via Pontina km
29,100 entrambi a Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.250.000,00 EUR

CIG: 8363656345

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=323050-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=323050-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30236000: Apparecchiatura informatica varia
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rif. horienta: 2.879.377 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 11 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sorveglianza
delle opere idrauliche della rete in gestione ad Autostrade per l'Italia SpA
ricadente nel territorio nazionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per L’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.144.315,70 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=323931-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=323931-2020&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: 71631400: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

- 17 -



rif. horienta: 2.880.251 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Fornitura f. co destino scarico compreso ed eventuale installazione di apparati
periferici di telecontrollo RTU presso le stazioni elettriche AT e AAT della rete
di trasmissione nazionale di Terna.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 8363685B31

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324759-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=324759-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324759-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=324759-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.ithttps://portaleacquisti.terna.it

CPV: 31211110: Pannelli di controllo
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rif. horienta: 2.880.783 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale suddivisa in 36 lotti
di materiale per sterilizzazione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  480.627,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=322791-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=322791-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=187366&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-25T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=187366&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-25T12:00:00&jk=

CPV: 33198200: Sacchetti o involucri di carta per la sterilizzazione

- 19 -



rif. horienta: 2.881.569 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

PA ESF12/20/3 - L. S. F. D'ASSISI, Succ. le Via C. Durante, 11 - Roma - Lavori di
rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo, di
risanamento dei prospetti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  483.000,00 EUR

CIG: 8325896AB9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=145312&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T09:30:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=145

312&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-28T09:30:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.279.605 del 11 luglio 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI REVOCA. 'Servizio di Facility Management presso gli uffici
dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) sito in
Roma, in Corso d'Italia n. 33 - RIF. 163/FM»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche

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

importo:  2.984.765,00

CIG: 8019050965

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441040-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=441040-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441040-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=441040-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.inapp.orghttp://www.inapp.org

link ai documenti: https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/gare/bando-procedura-aperta-ambito-comunitario-rif-163fmhttps://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-

aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/gare/bando-procedura-aperta

-ambito-comunitario-rif-163fm

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

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.882.387 del 11 luglio 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

HQ20NF448-EOI - Supply of multiple brand furniture for offices and auxiliary
spaces in WFP's Headquarters in Rome, Italy

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: WFP

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/110900https://www.ungm.org/Public/Notice/110900

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.882.393 del 12 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Procurement of Supply and Installation of Outdoor Metal Furniture for Rooftop
Terrace at FAO Headquarters in Rome, Italy

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FAO

INVITATION TO BID

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/110934https://www.ungm.org/Public/Notice/110934

CPV: 39100000: Mobili

39200000: Arredamento
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rif. horienta: 2.866.071 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

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: 2.869.199 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di contatori gas metano classe G4 integrati, dimensioni compatte,
con tipologia di trasmissione NB-IoT/RADIO

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.559.038,00 EUR

CIG: 835640538E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314500-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=314500-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314500-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=314500-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 2.869.560 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Appalto Specifico per la fornitura di VISIERE PROTETTIVE da destinare alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC Acquisizioni
Economali e Arredi

Forniture - Procedura negoziata

importo:  6.750.000,00 EUR

CIG: 83302850A7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168340https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168340

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168340https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168340

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.869.565 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la
Fornitura di DM afferenti CND T: Guanti monouso in nitrile e vinile da destinare
alle AA.SS. e AOU della Regione Toscana (fabbisogni per affrontare
l'emergenza coronavirus

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Forniture - Procedura negoziata

importo:  9.601.198,26 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168285https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168285

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168285https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168285

CPV: 18424300: Guanti monouso
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rif. horienta: 2.870.836 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento
del servizio di verifica preventiva della progettazione, e ulteriori servizi
connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del
servizio sanitario regionale di cui all'art. 1 della L. R. n. 30 del 27. 12. 2006
comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
con ARIA SpA., oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della
legge regionale n. 30/2006.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ARIA SpA — Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

CIG: 8341293CBA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316616-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=316616-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316616-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=316616-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126069188http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126069188

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 2.871.248 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 13 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni di Bolzano sud e
Bressanone.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Autostrada del Brennero SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  8.204.447,25 EUR

CIG: 83502994B9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=315132-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=315132-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/35https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/35

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.872.481 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi programmati ('a canone») di 'vigilanza armata e controllo accessi»,
'sorveglianza e prevenzione incendio», 'reception» e 'controllo della
corrispondenza mediante apparato radiogeno»; servizi straordinari ('a
richiesta») di 'vigilanza armata e controllo accessi», 'sorveglianza e
prevenzione incendio» e 'reception» presso gli insediamenti Rai del CPTV di
Torino. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, RAI si riserva la
facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs.
50/2016, RAI si riserva la facoltà, qualora l'importo contrattuale (da intendersi
quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere
esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata
del relativo contratto per il tempo necessario all'utilizzo dell'intero importo
contrattuale.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.708.011,20 EUR

CIG: 8350181359

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=316770-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=316770-2020&WT.rss_ev=a

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

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

nPage=/web/default.shtml

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

79716000: Servizi di rilascio di tesserini identificativi

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.872.522 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la
stipula, con l'aggiudicatario di ciascun lotto, di una convenzione ex art. 26 della
legge 488/99 e s. m. i. per l'affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per le amministrazioni della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 43 della LR 26/2014.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  54.629.302,00 EUR

CIG: 83593387F0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=316488-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316488-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=316488-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.872.715 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 07 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_41_ DM per Chirurgia Vertebrale

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  29.294.175,43 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126446068http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126446068

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126446068http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126446068

CPV: 33183200: Protesi ortopediche

33183300: Apparecchi per osteosintesi
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rif. horienta: 2.873.641 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura aperta è finalizzata alla conclusione di accordi quadro, ai sensi
dell'art. 54, comma 4, lettera a) e comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.,
per l'affidamento del servizio di pulizia manutentiva di canalizzazioni, fosse
biologiche, sollevamenti fognari e trasporto reflui da svolgersi presso gli
impianti di depurazione nonché per il servizio di autospurgo per la pulizia
manutentiva di reti ed impianti fognari, pozzetti, griglie stradali ed interventi
straordinari a chiamata, da svolgersi in pronto intervento diurno e notturno,
feriale e festivo, suddivisa in n. tre lotti. Il periodo di validità contrattuale
decorre dal 16. 1. 2021 al 28. 2. 2025 per il lotto 1 area di Bologna e dal 1. 3.
2021 al 28. 2. 2025 per il lotto 2 area di Modena e per il lotto 3 area di Ferrara.
Per la descrizione puntuale dei servizi e delle attività sopra indicate si rimanda
al capitolato speciale d'appalto.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  47.060.000,00 EUR

CIG: 8356471A03

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=320123-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=320123-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.htmlhttps://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.html

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.874.627 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'AMT Catania
SpA per la durata di anni due - 8 lotti

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda metropolitana Trasporti Catania SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.787.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=319261-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=319261-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/alboamtcataniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/alboamtcatania

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.875.115 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata all'affidamento di un contratto, avente ad oggetto la
fornitura di n. 44 apparecchi per anestesia ad alte prestazioni su carrello
completi di monitoraggio emodinamico e multiparametrico da destinare a
diverse U. O. di ATS Sardegna comprensivi di accessori e materiale di
consumo per la configurazione base di tutte le apparecchiature. Ai sensi
dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, è prevista una opzione di
estensione in favore di ATS Sardegna per l'eventuale incremento dei
quantitativi contrattuali base indicati al precedente par. 3, relativamente agli
accessori e al materiale di consumo. Inoltre la stazione appaltante ha facoltà di
richiedere al fornitore aggiudicatario il servizio opzionale a pagamento
consistente nell'estensione del servizio di assistenza e manutenzione 'full risk»
su ciascuna delle apparecchiature consegnate.

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: ATS Sardegna — S.C. Ingegneria clinica

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.354.300,25 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318555-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=318555-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318555-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=318555-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=366074&va=&tipodoc=1,3https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=366074&va=&tipodoc=1,3

CPV: 33172100: Apparecchi per anestesia
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rif. horienta: 2.875.691 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 18 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

1° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,
GEL E DISINFETTANTI

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  190.360.658,77 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126502536http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126502536

link ai documenti: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitorihttps://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori

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

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

18424000: Guanti

24455000: Disinfettanti

33741300: Igienizzanti per le mani

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.875.784 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 20 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di riqualificazione del sistema fognario e depurativo del Comune di
Azzano Decimo

luogo di esecuzione del contratto: AZZANO DECIMO (PN)

stazione appaltante: LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta -

categoria prevalente: OG6

importo:  5.117.811,25 EUR

CUP: C46B14000010005

CIG: 8329427C98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 78 del 08 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM14864http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFM14864

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.870.467 del 09 luglio 2020
data di scadenza: 17 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'esecuzione in appalto dei lavori relativi agli interventi per
la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e sui manufatti
dell'intera rete di competenza, nonché eventualmente delle relative prestazioni
progettuali comprensive di indagini, rilievi e carotaggi e della sede ferroviaria
delle linee ferroviarie regionali FER, affidati mediante stipulazione di successivi
contratti applicativi.

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Ferrovie Emilia Romagna srl (CIG - 83602096B6)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.500.000,00 EUR

CIG: 83602096B6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317527-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://fer.albofornitori.net/garehttps://fer.albofornitori.net/gare

link ai documenti: https://fer.albofornitori.net/tender/62https://fer.albofornitori.net/tender/62

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.870.414 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante lo strumento giuridico
dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, dei
servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie, suddiviso
in 14 lotti, come meglio descritti nel capitolato speciale d'appalto.

luoghi di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)
AVELLINO (AV)
LECCE (LE)
TARANTO (TA)
BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto pugliese SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.262.945,85 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317697-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317697-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317697-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317697-2020&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

L'importo indicato si riferisce ad un singolo lotto. Il valore complessivo della gara è di € 240.951.927,79

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.874.424 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi annessa
all'impianto di trattamento e gestione rifiuti sito nel Comune di Druento - lotto
2. - lotto 2 stralcio A (lavori di allestimento lotto 1 discarica), - lotto 2 stralcio B
(lavori di allestimento lotto 2 discarica) opzionale.

luogo di esecuzione del contratto: COLLEGNO (TO)

stazione appaltante: Cidiu Servizi SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.730.866,27 EUR

CIG: 83377733F1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=318205-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=318205-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/0150https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/0150

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.880.646 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in modalità telematica, per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento
della fornitura di gas medicinali, gas dispositivi medici, gas tecnici, impianti di
stoccaggio, servizi di gestione connessi e lavori accessori per un periodo di 48
mesi + eventuali ulteriori 6 mesi per le necessità dell'ASL LE.

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Lecce (160116)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.067.261,60 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=323031-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=323031-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-leccehttp://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 2.881.493 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE
DEUTZ PER IL PERIODO 2020-2024

luogo di esecuzione del contratto: BRESSANONE (BZ)

stazione appaltante: Azienda Servizi Municipalizzati Bressanone Spa

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 833934987E

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/748144https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/748144

CPV: 42100000: Macchinari per la produzione e l'uso di energia meccanica

42500000: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

42900000: Macchinari vari per usi generali e specifici
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rif. horienta: 2.867.366 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

NUI Galway proposes to undertake a major regeneration of the existing James
Hardiman Library building (a protected structure) to fundamentally transform
the library. The architectural and structural feasibility study undertaken by NUI
Galway proposes a roof level extension to the existing building and a large
atrium within the existing structure. It is envisaged that the project will be
required to be completed in several phases while the library continues to
operate. Further details of the project are contained in the project information
memorandum published with the contract notice.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: National University of Ireland, Galway (NUI Galway) (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313574-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:313574-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169636&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=169636&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71315210: Servizi di consulenza per impianti tecnici di edifici

71321000: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici

71333000: Servizi di ingegneria meccanica

71334000: Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica
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rif. horienta: 2.867.872 del 06 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Ce marché de fournitures comporte un seul lot divisé en deux postes: - poste
1: parka multirisques avec gilet amovible et pantalon de pluie multirisques
pour le personnel de la protection civile. La parka et le pantalon de pluie
multirisques sont destinés au personnel des unités de la protection civile belge
et seront portés lorsque le personnel opérationnel exécute les t'ches décrites
dans l'AR du 20. 9. 2017 modifiant l'AR du 10. 6. 2014 déterminant les missions
et les t'ches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les
unités opérationnelles de la protection civile avec les EPI nécessaires, en
fonction des risques. La parka et le pantalon de pluie multirisques sont portés
tant par le personnel masculin que féminin; - poste 2: parka ordinaire avec gilet
amovible pour le personnel des centrales d'urgence 112. La parka 112 est
destinée aux centrales d'urgence 112 et sera portée pour offrir une protection
contre la pluie et le froid.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Direction générale de la sécurité civile (0308.356.862_76)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  762.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312788-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312788-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ibz.fgov.behttp://www.ibz.fgov.be

link ai documenti: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380557https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380557

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.872.888 del 07 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

This project is for the supply of a Time of Flight Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometer (TOF-ICP-MS) for the Geochemistry Group of the University
of Southampton based at the National Oceanography Centre Southampton.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: University of Southampton

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 335.229,89 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318015-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318015-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.southampton.ac.ukhttp://www.southampton.ac.uk

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/universityofsouthamptonhttps://in-tendhost.co.uk/universityofsouthampton

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

38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione

38433000: Spettrometri

38433100: Spettrometri di massa
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rif. horienta: 2.874.505 del 08 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Les dispositifs médicaux devront être conformes à la Directive 93/42/CEE et
disposer du marquage CE. Les médicaments devront être revêtus de leur AMM.
Le présent marché est composé de sept lots: - lot 1: draps de transfert à usage
unique; - lot 2: couvertures de survie à usage unique; - lot 3: gants d'examen; -
lot 4: dispositifs d'oxygénothérapie; - lot 5: insufflateurs à usage unique; - lot 6:
Betadine/ pour application cutanée; - lot 7: dispositifs secouristes.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: SDIS du Loiret (28450025300026)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  750.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318675-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318675-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://sdis45.comhttp://sdis45.com

link ai documenti: http://www.marches-publics.loiret.comhttp://www.marches-publics.loiret.com

CPV: 35100000: Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
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rif. horienta: 2.880.139 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

A treadle is a device that is used to provide additional detection associated to a
track circuit, signal and level crossing function. The primary role of a treadle is
to provide a secondary level of security for the safe operation of level crossing
activation.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Network Rail Infrastructure Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  26.000.000,00 GBP ( 29.053.257,99 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325232-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325232-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.networkrail.co.ukhttp://www.networkrail.co.uk

link ai documenti: https://networkrail.bravosolution.co.ukhttps://networkrail.bravosolution.co.uk

CPV: 34632200: Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie

34942000: Apparecchi di segnalazione
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rif. horienta: 2.880.710 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Projet européen Biostar - acquisition quatre véhicules 4×4 Pick-up double
cabines.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CIRAD (33159627000016)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  120.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322910-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322910-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 34113200: Veicoli per terreni vari
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rif. horienta: 2.880.836 del 10 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Hiring an agency for security of property and persons in order to improve the
safety and security in schools.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: City of Skopje

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.169.491,00 MKD ( 165.355,92 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325008-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325008-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.skopje.gov.mkhttp://www.skopje.gov.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3089c6ab-084c-4d84-a23c-1afb89450480/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3089c6ab-084c-4d84-a23c-1afb894504
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CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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