
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 29/2020

rif. horienta: 2.882.678 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di manutenzione applicativa,
manutenzione evolutiva e supporto specialistico ICT sui sistemi corporate e di
operation (AMS), per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.978.340,16 EUR

CIG: 8344838A28

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327012-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=327012-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327012-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=327012-2020&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=20/000204https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000204

CPV: 72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

- 1 -



rif. horienta: 2.884.725 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, suddivisa in 4 (quattro) lotti, di n. 150 (centocinquanta)
autocompattatori a 2 (due) e 3 (tre) assi 'side loader» per la raccolta dei rifiuti,
aventi MTT pari rispettivamente a 18 (diciotto) e a 26 (ventisei) t ca., compreso
servizio di manutenzione per n. 128 (centoventotto) veicoli e fornitura ricambi
per n. 22 (ventidue) veicoli, per un periodo di 60 (sessanta) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  55.242.900,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325994-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=325994-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325994-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=325994-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.885.596 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 25 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

G1900063_Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e
60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per
l'affidamento di quattro accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
ciascuno con un distinto operatore economico, per l'esecuzione di lavori di
carpenteria metallica da eseguire presso tutti gli impianti all'interno del
territorio dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n° 4 della
Regione Lazio gestiti da ACQUALATINA S.p.A

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ACQUALATINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.600.000,00 EUR

CUP: G63E19000200005

CIG: 8364853F0D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 80 del 13 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15145http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15145

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id20941-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id20941-dettaglio

CPV: OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.885.602 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016n. 50 e s.m.i., di
seguito "Codice", per la definizione di un Accordo Quadro relativo al servizio di
esecuzione di prove Adrienne e rilievi fonometrici al ricettore sulle barriere
integrate, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici

importo:  7.947.212,90 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 80 del 13 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15297http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15297

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

CPV: 90742100: Servizi di controllo del rumore

90742300: Servizi di monitoraggio dell'inquinamento acustico
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rif. horienta: 2.868.533 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura mediante contratto di somministrazione di manufatti odontotecnici
(protesici ed ortodontici)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312871-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=312871-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312871-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=312871-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma3.ithttp://www.aslroma3.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=196725&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-27T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=196725&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-27T12:00:00&jk=

CPV: 33135000: Apparecchi ortodontici
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rif. horienta: 2.888.384 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di sistemi per emodialisi, dialisi peritoneale, cateteri per dialisi,
attrezzature e materiale di consumo per le aziende sanitarie della Regione
Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  100.053.641,00 EUR

CIG: 8369408DF5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=329077-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=329077-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.ithttp://www.regione.lazio.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: 33141325: Aghi fistola

33181520: Materiale di consumo per dialisi renale

33192120: Letti d'ospedale

85141211: Servizi di dialisi a domicilio
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rif. horienta: 2.888.755 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta di carattere comunitario dematerializzata in modalità ASP, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo
quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di 'Ideazione e realizzazione di
campagne di comunicazione esterna ed interna».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS — Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.721.311,48 EUR

CIG: 8350502C3C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329843-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=329843-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329843-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=329843-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3454https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3454

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 2.881.573 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei
Lavori di Messa in Sicurezza della Palazzina 233 dell'Istituto Penale per i
Minorenni di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunita' Centro per
la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  928.997,00 EUR

CUP: J89I20000240001

CIG: 835159630B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 79 del 10 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC15086http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFC15086

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=332eb8451e9993e2https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=332eb8451e99

93e2

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.885.270 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Concessione del servizio d'uso degli impianti pubblicitari cittadini, ovvero
sfruttamento degli impianti destinati a tale scopo, di durata settenale. Codice
CIG [8355894DDA]

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale — Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento
per gli enti locali del territorio metropolitano e Centrale unica di committenza «Ufficio del soggetto
aggregatore»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.059.564,53 EUR

CIG: 8355894DDA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=326992-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326992-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=326992-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniturehttps://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ser

vizi-e-forniture

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 2.889.783 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura della piattaforma di Enterprise applications integration e relativi
servizi. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche
nell'interesse di altre società del gruppo Terna.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna rete Italia SpA e Terna SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.158.000,00 EUR

CIG: 83416535D1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=333412-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=333412-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=229https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=229

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000: Pacchetti software specifici per l'industria
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rif. horienta: 2.894.297 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita
interamente per via telematica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento del servizio di attività
investigativa.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cotral SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 836512712E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=335026-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335026-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=335026-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cotralspa.it/http://www.cotralspa.it/

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000027-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000027-2020/view/detail/1

CPV: 79720000: Servizi di investigazione
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rif. horienta: 2.894.300 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta in ambito UE per l'affidamento dei servizi di revisione
contabile del bilancio consuntivo e di revisione limitata del bilancio sociale per
il triennio 2021/2023

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Enasarco

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  285.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=335005-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=335005-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.fondazioneenasarco.pro-q.ithttp://www.fondazioneenasarco.pro-q.it

CPV: 79212500: Servizi di revisione dei conti
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rif. horienta: 2.887.414 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata all'affidamento di un appalto, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. e) e dell'art. 59, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione secondaria 'lotto 6 servizi scolastici» nell'ambito del
programma integrato n. 3 'Santa Palomba».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Co.Ge.San. SpA — Costruzioni generali Santarelli società per azioni

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.410.415,08 EUR

CIG: 836363846A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328396-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=328396-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328396-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=328396-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.santa-palomba.it/http://www.santa-palomba.it/

link ai documenti: http://www.santa-palomba.it/http://www.santa-palomba.it/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.894.852 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 26 SENSORI SISMICI DA FONDO MARE
(OCEAN BOTTOM SEISMOMETER) SUDDIVISO IN DUE LOTTI, NELL'AMBITO
DEL PIR01_00030 - INIZIATIVE IN SUPPORTO AL CONSOLIDAMENTO E
POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA EMSO E DELLE SUE ATTIVITÁ -
INSEA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  748.639,00 EUR

CIG: 836918344B

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id21109-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id21109-dettaglio

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id21109-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id21109-dettaglio

N°2 LOTTI

CPV: 38293000: Apparecchiature sismiche
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rif. horienta: 2.895.371 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Affidamento appalto per la fornitura e posa in opera di arredi per ufficio e altri
elementi di mobilio destinati all allestimento degli uffici delle sedi centrali della
Corte dei conti di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CORTE DEI CONTI

MEPA RDO 2609873

importo:  190.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b25a27599366383https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b25a27599366383

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b25a27599366383https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b25a2759936

6383

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.895.685 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura Aperta per la conclusione di convenzione quadro ai sensi dell'art.
art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, per l'affidamento dei 'servizi di pulizia e
sanificazione a ridotto impatto ambientale e dei servizi accessori per le sedi
delle amministrazioni del territorio della regione Lazio». Procedura suddivisa in
6 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio — Direzione regionale centrale Acquisti (80143490581)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  43.312.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=337288-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337288-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=337288-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=195683&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-24T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=195683&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-24T16:00:00&jk=

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911000: Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
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rif. horienta: 2.897.479 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

A ESF14/20/3 - L.S. Spallanzani Via Rivellese snc Tivoli - Lavori di rifacimento
per l'impermeabilizzazione delle coperture al terrazzo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale

Bando di gara con procedura aperta

importo:  773.000,00 EUR

CIG: 83230649AF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=147346&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-03T09:30:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=147

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-03T09:30:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.897.574 del 17 luglio 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

G19_00017 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d), 60, 122 e
133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per l'affidamento
di quattro accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un
unico e distinto operatore economico, aventi per oggetto i lavori di
manutenzione per l'adeguamento e la bonifica delle reti idriche e fognarie
gestite dal Committente nel territorio dell'ATO 3 Lazio Centrale, nonché per i
servizi accessori alla loro realizzazione.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.599.515,72 EUR

CUP: F94H20000000005

CIG: 8369700EEC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 82 del 17 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15593http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15593

link ai documenti: https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id20973-dettagliohttps://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id20973-dettaglio

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.897.904 del 18 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DANTE
ALIGHIERI FRAZIONE SIPICCIANO (COMUNE DI GRAFFIGNANO) - CIG :
83639917B7 - CUP : H58E18000170001

luogo di esecuzione del contratto: GRAFFIGNANO (VT)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VITERBO - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS32

importo:  1.360.142,88 EUR

CIG: 83639917B7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00222https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00222

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00222https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00222

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.879.854 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 11 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'edificio denominato F4
destinato ad attività didattiche e di ricerca universitaria - campus universitario
di Fisciano (SA).

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Università degli Studi di Salerno

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.924.610,74 EUR

CIG: 8362218099

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=322417-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322417-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=322417-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020-IX/1.3&ext=https://unisa.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=2020-IX/1.3&ext=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS18B000: Componenti per facciate continue
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rif. horienta: 2.883.787 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a Marcon - 1o e 2o lotto.

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Amministrazione provinciale di Treviso

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.415.998,80 EUR

CIG: 8360823168

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325445-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325445-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325445-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325445-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.treviso.it/https://www.provincia.treviso.it/

link ai documenti: https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/22991-lavori-di-realizzazione-di-una-nuova-scuola-primaria-a-marcon-1-e-2-lottohttps://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/22991-lavori-di-real

izzazione-di-una-nuova-scuola-primaria-a-marcon-1-e-2-lotto

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.884.237 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 13 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE
SUD-EST FOSSI. CUP: B57E14000010002 - CIG: 8354674F13.

luogo di esecuzione del contratto: CARIFE (AV)

stazione appaltante: Comune di Carife (AV)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  3.503.261,30 EUR

CUP: B57E14000010002

CIG: 8354674F13

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=13100701&sez=3&data1=13/07/2020&data2=13/08/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=13100701&sez=3&data1=13/07/2020&data2=13/08/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=13100701&sez=3&data1=13/07/2020&data2=13/08/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=13100701&sez=3&data1=13/07/2020&data2=13/08/2

020

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.885.600 del 13 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara 438/ACU/2020 Suddivisa in tre lotti per l'affidamento dei servizi
assicurativi

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA NAPOLI S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  11.898.944,70 EUR

CIG: 8358494F70

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 80 del 13 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15130http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15130

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1465https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1465

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.885.002 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di consulenza di 5. 208 giornate/uomo per la realizzazione del servizio
di assistenza tecnica all'autorità di gestione del POR Piemonte Fondo sociale
europeo per la chiusura della programmazione 2014-2020 e per l'avvio della
programmazione 2021-2027.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Regione Piemonte

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.616.892,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326906-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=326906-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326906-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=326906-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://bandi.regione.piemonte.it/https://bandi.regione.piemonte.it/

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

79420000: Servizi connessi alla gestione
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rif. horienta: 2.885.101 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Appalto n. 15.16-2020 Accordo quadro con un unico operatore per
l'affidamento, in due lotti, delle attività connesse ai servizi di implementazione
del sistema Enterprise Resource Planning (ERP) denominato 'Sistema
Gestionale Integrato» e dei servizi di supporto, Program Management e
monitoraggio per il Comune di Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  4.084.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126673522http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126673522

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126673522http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126673522

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 2.886.489 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto misto di lavori e servizi per il completamento della realizzazione
dell'impianto di cementazione di soluzioni liquide radioattive 'Complesso
Cemex» (impianto di processo ed edificio deposito) presso l'Impianto Eurex di
Saluggia (VC), per la formazione del personale dell'appaltante, l'assistenza e la
manutenzione durante le prove e l'esercizio dell'impianto, ai sensi del D. Lgs. n.
230/95.

luogo di esecuzione del contratto: SALUGGIA (VC)

stazione appaltante: Sogin SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG9

importo:  128.501.284,88 EUR

CIG: 8358798A50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=330822-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=330822-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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: 2.888.436 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 14 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera chiavi in mano di n. 1 RMN 7T.

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Fornitura e posa in opera chiavi in mano di n. 1 RMN 7 Tesla da installare presso il padiglione 11
del PO Piemonte

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328971-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=328971-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328971-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=328971-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.irccsme.it/neurolesi/bandi_di_gara/http://www.irccsme.it/neurolesi/bandi_di_gara/

CPV: 33111610: Impianto a risonanza magnetica
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rif. horienta: 2.889.132 del 14 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di assistenza passeggeri, deposito bagagli e navettamento passeggeri,
nell'ambito portuale di Ancona, per la durata di anni quattro. Codice CIG:
8367607FB9

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.569.909,60 EUR

CIG: 8367607FB9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329886-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=329886-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329886-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=329886-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.porto.ancona.ithttp://www.porto.ancona.it

link ai documenti: https://www.porto.ancona.ithttps://www.porto.ancona.it

CPV: 63721500: Servizi di gestione di terminal per passeggeri
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rif. horienta: 2.878.725 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura del sistema informativo integrato per la sicurezza alimentare della
Regione Campania, mediante la prestazione dei servizi di personalizzazione ed
evoluzione del sistema G. I. S. A.

luogo di esecuzione del contratto: PORTICI (NA)

stazione appaltante: Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.162.500,00 EUR

CIG: 8359500D9E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=323734-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=323734-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.izsmportici.it/portale/pagine/dettalb.php?id=3http://www.izsmportici.it/portale/pagine/dettalb.php?id=3

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.883.940 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione di nuovi manufatti per esigenze DCAOC/DACCC (C. P. 5A0109
Add. 3 - S. N. 3WI13374).

luogo di esecuzione del contratto: POGGIO RENATICO (FE)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Aeronautica militare — 1° Reparto genio AM (97250110158)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  11.897.061,00 EUR

CIG: 836620284A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325328-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325328-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325328-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325328-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=753574d50c63e2f7https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=753574d50c63

e2f7

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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: 2.890.974 del 15 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di
Ravenna come descritti nella documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Comune di Ravenna (00354730392)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.470.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=332543-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=332543-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0356BBCB67C176CC699690072B6CB0FE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0356BBCB67C176CC69969

0072B6CB0FE.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice

=G00083

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.892.284 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020
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SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL DATA WAREHOUSE E DEI SISTEMI
INFORMATIVI DIREZIONALI

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: REGIONE TOSCANA - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI - SISTEMI
INFORMATIVI DI SUPPORTO ALLE DECISIONI ED ALLE FUNZIONI IN MATERIA
AMBIENTALE. UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.939.000,00 EUR

CIG: 835761386C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168991https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168991

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/012065-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/012065-2020/view/detail/1

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 2.892.285 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020
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CUC SESTOF.NO PROCEDURA APERTA ART. 60 D.LGS. 50/2016 APPALTO
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER APPALTO
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE 'LA LUCCIOLA» PIAZZA IV
NOVEMBRE DI SESTO FIORENTINO

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SESTO FIORENTINO, SIGNA e VAGLIA - Servizio Gare

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.884.917,86 EUR

CIG: 8358170414

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168989https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/168989

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/010945-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/010945-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.892.438 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020
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INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE.
INSTALLAZIONE IMPIANTO TVCC NEI PASSAGGI A LIVELLO DELLA LINEA
BRESCIA-ISEO-EDOLO

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS19

importo:  4.121.568,14 EUR

CIG: 8353604C16

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0355-2020https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.a
ction&currentFrame=7&codice=0355-2020

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0355-2020https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0355-2020

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 2.892.440 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020
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PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI PROJECT FINANCING, AI SENSI
DELLART.183 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI UNA
CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
UN CENTRO RICETTIVO DIDATTICO CONVEGNISTICO- PREVIA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO DELLE SEDI DISPONIBILI - PRESSO LE SEDI
UNIVERSITARIE SITE IN: PALAZZI AVANZINI, FELTRINELLI E BERTOLINI IN
GARGNANO (BS) E ORTO BOTANICO DI TOSCOLANO MADERNO (BS)

luogo di esecuzione del contratto: TOSCOLANO MADERNO (BS)

stazione appaltante: UNIVERSITÁ DI MILANO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG2

importo:  4.454.445,92 EUR

CIG: 83661605A2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00086https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00086

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00086https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00086

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

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

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 03 agosto 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta, in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 122 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento dell'appalto
concernente l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova stazione
ferroviaria a scavalco di Sesto San Giovanni, nonché della piazza Io Maggio
(area lato stazione SA) antistante l'ingresso della predetta nuova stazione a
scavalco, nell'ambito della variante al Programma integrato di intervento (PII)
'Aree ex Falck e Scalo Ferroviario» definitivamente approvata con D. G. C. di
Sesto San Giovanni n. 80 del 23. 3. 2016 e n. 239 del 2. 8. 2016 e correlata
Convenzione urbanistica stipulata in data 3. 8. 2016 (Rep. n. 77879/22725), così
come integrata e modificata con Atto modificativo e integrativo del 19. 5. 2020
(Rep. n. 84871/26249), conseguente alla definitiva approvazione - giuste D. G.
C. n. 425/2019 del 9. 12. 2019 e n. 33/2020 del 10. 2. 2020 - di variante parziale
alla suddetta variante al PII.

luogo di esecuzione del contratto: SESTO SAN GIOVANNI (MI)

stazione appaltante: Milanosesto SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG1

importo:  14.673.803,63 EUR

CIG: 8370820B2E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335502-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335502-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335502-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335502-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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: 2.894.054 del 16 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la
fornitura in opera e manutenzione della rete di radar meteorologici Doppler
polarimetrici in banda X per il potenziamento del sistema di monitoraggio
pluviometrico da destinare all'U.O. Servizio Idro-Nivo-Meteo e Clima di ARPA
Lombardia.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.903.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126795410http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126795410

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126795410http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126795410

CPV: 38115000: Apparecchi radar

38120000: Strumenti meteorologici

38128000: Accessori per strumenti meteorologici

51215000: Servizi di installazione di attrezzature meteorologiche

90521300: Smaltimento di rifiuti radioattivi
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GARA D'APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL BIENNIO
2021/2022

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Accademia di Belle Arti di Brera

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8368857744

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126817179http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126817179

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126817179http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126817179

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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data di scadenza: 10 settembre 2020
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Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature
didattiche e servizi accessori nelle sedi dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II in tre lotti

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Bando di gara con procedura aperta

importo:  9.600.000,00 EUR

CIG: 83613926F4

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.unina.it/-/22391968-5-f-2020http://www.unina.it/-/22391968-5-f-2020

CPV: 32000000: Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

39100000: Mobili

39141500: Cappe aspiranti

39160000: Arredo scolastico

39162000: Attrezzatura scolastica

39180000: Mobili per laboratorio

39714000: Cappe di ventilazione o riciclaggio
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo
distretto socio sanitario di Martina Franca.

luogo di esecuzione del contratto: MARTINA FRANCA (TA)

stazione appaltante: ASL Taranto — Area gestione tecnica

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  11.511.639,67 EUR

CIG: 83664336EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=328412-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328412-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=328412-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5200515&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-09T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5200515&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-09T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 29/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisto di microdati connessi su (i) fusioni e acquisizioni e investimenti in
nuove aree, (ii) informazioni sui brevetti, (iii) dati di bilancio economico e
finanziario e proprietà storica. Sono necessari dati a livello di impresa per
effettuare analisi specifiche per paese/settore e fornire consulenza scientifica
ai servizi della Commissione.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.B — Growth and Innovation (Seville),
JRC.B.1 — Finance and Economy

Commissione europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=335938-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=335938-2020&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=6531https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6531

CPV: 48812000: Sistemi di informazione finanziaria

72300000: Servizi di elaborazione dati
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI
PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN 23 LOTTI PER LA
CONCLUSIONE IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO
CON PIù OPERATORI ECONOMICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA
ROMAGNA E CONTESTUALE PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA
. 3. 759. 840,00; VALORE COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI: 5.
639. 760,00 Determina a contrarre n. 1846/2020 e successiva rettifica n.
2317/2020 di cui alla presente pubblicazione

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.639.760,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336419-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=336419-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336419-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=336419-2020&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-altri-enti/bandi-altri-enti-apertihttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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PROCEDURA APERTA ACCELLERATA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DI
VESTIZIONE E PROTEZIONE E DI ALTRI DISPOSITIVI NECESSARI IN
RELAZIONE AL COVID

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C ARRIGO

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  7.859.865,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126816311http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126816311

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126816311http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126816311

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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Bando di gara

Bando di gara 3/L/2020 - MEZ04.1901L - Appalto integrato per la progettazione
esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonche'
per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e adattamento dell'edificio di via
Mezzocannone n. 4 alle esigenze della Scuola Superiore Meridionale
dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ripartizione Attivita' Contrattuale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.487.665,82 EUR

CIG: 837071655D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 82 del 17 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFL15608http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFL15608

link ai documenti: https://www.unina.it/-/22399206-3-l-2020-mez04-1901lhttps://www.unina.it/-/22399206-3-l-2020-mez04-1901l

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Bando di gara

Gara n. 12/2020. Lavori di rifacimento dell'impianto carburanti e di
adeguamento degli impianti accessori di piazzale dell'area di servizio Laimburg
ovest (BZ) Luogo: Comune di Vadena.

luogo di esecuzione del contratto: VADENA (BZ)

stazione appaltante: AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  1.999.671,02 EUR

CIG: 83582451F9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 82 del 17 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15656http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15656

link ai documenti: https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/34https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/34

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

OG11: Impianti tecnologici
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Le marché débutera à compter de la date énoncée dans l'ordre de service de
démarrage des prestations adressée au titulaire du marché pour une durée de
cinq ans. La durée du marché correspond au cycle complet moyen du
renouvellement de ce type de matériel et s'inscrit donc dans la logique
économique des prestataires et la gestion interne du parc. Le démarrage des
prestations est estimé premier semestre 2021. Le marché est en grande partie à
prix forfaitaire. Une partie du marché est un accord-cadre sous forme de
marché à bon de commande en application des articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et
R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique avec un seul
opérateur, sans montant minimal et sans montant maximal.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté d'agglomération du Sicoval

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  406.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325967-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325967-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://webmarche.adullact.orghttps://webmarche.adullact.org

CPV: 30121100: Fotocopiatrici

30232110: Stampanti laser

30232150: Stampanti a getto d'inchiostro

48219300: Pacchetti software di amministrazione

50310000: Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Greater Manchester Combined Authority requires a single supplier framework
agreement for the production and supply of operational trousers (cargo style
and standard uniform trousers).

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Greater Manchester Combined Authority — Greater Manchester Police (GB 183 0464 15)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  3.800.000,00 GBP ( 4.166.684,79 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328051-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328051-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33704&B=BLUELIGHThttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33704&B=BLUELIGHT

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

18110000: Indumenti professionali

18130000: Indumenti da lavoro speciali

18234000: Pantaloni

18300000: Indumenti

35811200: Uniformi per la polizia
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

This is a tender for both York TH and Hull TH for the supply of: blood taking
needles blood tubes. This service will be for delivery to both Trust sites (Wards
and Dept's) as well as the GP surgeries covered by these Trusts and other
area's. This will be for a minimum 5 years.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: York Teaching Hospital NHS Foundation Trust

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  500.000,00 GBP ( 548.247,99 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328058-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328058-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.yorkhospitals.nhs.uk/https://www.yorkhospitals.nhs.uk/

link ai documenti: https://www.in-tendorganiser.co.uk/noecpc/aspxhttps://www.in-tendorganiser.co.uk/noecpc/aspx

CPV: 33140000: Materiali medici

33141128: Aghi di sutura

33141300: Apparecchi per puntura e prelievo di sangue

33141310: Siringhe

33141320: Aghi per uso medico
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

X-ray contrast media for CT and MR.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: University Institute of Radiology Skopje

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.000.000,00 MKD ( 211.380,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327936-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327936-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.radiologija.org.mkhttp://www.radiologija.org.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9302b273-74c2-44d1-9db2-d5bd6b729e04/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9302b273-74c2-44d1-9db2-d5bd6b729

e04/1

CPV: 33696800: Prodotti di contrasto radiologici
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fourniture, livraison, installation et mise en service de scanographes (TDM)
dans des hôpitaux du GHU AP-HP Nord Université de Paris de l'assistance
publique - Hôpitaux de Paris.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Assistance publique — Hôpitaux de Paris (26750045200672)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.166.666,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325864-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325864-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://ageps.aphp.fr/http://ageps.aphp.fr/

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=605933&orgAcronyme=x7chttps://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refCo

nsultation=605933&orgAcronyme=x7c

CPV: 33115000: Apparecchi per tomografia
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Le marché porte sur le choix d'un fournisseur pour la fourniture et la livraison
de manuels, matériels didactiques, articles de papier et de papeterie pour les
écoles primaires de la commune.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Commune de Saint-Laurent du Maroni

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325753-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325753-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.saintlaurentdumaroni.fr/https://www.saintlaurentdumaroni.fr/

link ai documenti: https://saintlaurentdumaroni.e-marchespublics.comhttps://saintlaurentdumaroni.e-marchespublics.com

CPV: 22111000: Libri scolastici
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The authority is seeking to put in place an arrangement to procure winter
equipment in advance of the next winter season to ensure the authority has the
appropriate equipment in time in order to undertake critical repairs and
maintenance of the County's roads and highways, therefore maintaining
services and minimising risk and disruption to North Yorkshire residents.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: North Yorkshire County Council

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  480.000,00 GBP ( 526.318,07 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331341-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331341-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.northyorks.gov.uk/http://www.northyorks.gov.uk/

link ai documenti: https://www.yortender.co.uk/https://www.yortender.co.uk/

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

34113200: Veicoli per terreni vari

34143000: Veicoli per la manutenzione invernale

34144440: Veicoli spandipietrisco

43313000: Spazzaneve e sgombraneve a turbina

44113910: Materiali per la manutenzione invernale
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La présente consultation concerne la fourniture et la pose de totems
d'information piétonne dans le centre historique de la ville de Montpellier et la
dépose des totems existants.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Montpellier Méditerranée Métropole (24340001700022)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  137.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329070-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329070-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.montpellier3m.frhttp://www.montpellier3m.fr

link ai documenti: https://marches.montpellier3m.frhttps://marches.montpellier3m.fr

CPV: 34942000: Apparecchi di segnalazione
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