
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 3/2020

rif. horienta: 2.514.284 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Accordo quadro biennale, ai sensi dellart. 54, comma 3, del Codice relativo agli
affidamenti dei lavori di demolizione, bonifica, trasporto e conferimento dei
materiali di risulta a discarica autorizzata, comprensivo del distacco dei relativi
impianti, dei moduli abitativi di proprieta di Roma Capitale ubicati all interno
dei Villaggi della Solidarieta.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Edilizia
Sociale e Scolastica

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS23

importo:  998.487,92 EUR

CIG: 8125881920

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=239074https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=239074

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15474-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15474-dettaglio

CPV: 45111100: Lavori di demolizione

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.512.582 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di pulizia dei siti di Villa d'Este, Villa
Adriana, Santuario di Ercole Vincitore e Mensa Ponderaria - proprietà
demaniale nel Comune di Tivoli (RM)

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo — Villa Adriana e Villa d’Este

Italia-Tivoli: Servizi di pulizia e disinfestazione

importo:  560.831,69 EUR

CIG: 813766124C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14003-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14003-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14003-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14003-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.villaadriana.beniculturali.ithttp://www.villaadriana.beniculturali.it

link ai documenti: https://levillae.acquistitelematici.ithttps://levillae.acquistitelematici.it

CPV: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.513.193 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Atto GE n. 12266 del 16. 12. 2019 - Servizio assicurativo per il
rimborso delle spese sanitarie al personale INFN - CIG: 81479973D5

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di Fisica Nucleare

Italia-Frascati: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

importo:  5.987.473,17 EUR

CIG: 81479973D5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=13927-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=13927-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ac.infn.ithttp://www.ac.infn.it

link ai documenti: https://servizi-dac.infn.it/https://servizi-dac.infn.it/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie
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rif. horienta: 2.513.764 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per servizi pubblicitari 'Above The Line» per
Poste Italiane e società del gruppo Poste Numero di riferimento: Lotto 1 CIG n.
8163129B25 - Lotto 2 CIG n. 8163132D9E

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A. — Corporate affairs — Acquisti — Acquisti di comunicazione, servizi e
prestazioni professionali

Italia-Roma: Servizi pubblicitari

importo:  14.500.000,00 EUR

CIG: 8163129B25

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=15049-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=15049-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-servizi-pubblicitari-above-the-line-10-01-2020.htmlhttps://www.poste.it/bando-servizi-pubblicitari-above-the-line-10-01-2020.html

CPV: 79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 2.513.928 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ex artt. 60, 122 e 133, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza degli impianti in
gestione di Acqualatina; Codice CIG: 8163730B1B Numero di riferimento:
G1900055

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Acqualatina S.p.A.

Italia-Latina: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  1.824.120,00 EUR

CIG: 8163730B1B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=15052-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=15052-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id15436-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id15436-dettaglio

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.515.175 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di carta per
stampe e copie per le direzioni centrali ed alcune direzioni regionali
dell'Agenzia delle entrate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate — Direzione centrale amministrazione pianificazione e logistica

Italia-Roma: Carta per fotocopie e carta xerografica

importo:  2.037.251,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=15813-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=15813-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 30197642: Carta per fotocopie e carta xerografica
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rif. horienta: 2.515.684 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di igiene urbana - raccolta e trasporto rifiuti urbani
mediante raccolta differenziata porta a porta Numero di riferimento: CIG
81371615AE

luogo di esecuzione del contratto: ROCCA PRIORA (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza della XI comunità montana Castelli romani e prenestini

Italia-Rocca Priora: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  7.395.636,93 EUR

CIG: 81371615AE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=17077-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17077-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=17077-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.515.774 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: servizio triennale di Trasporto e Conferimento dei rifiuti urbani
CER 200108.

luogo di esecuzione del contratto: CERVETERI (RM)

stazione appaltante: Comune di Cerveteri

Italia-Cerveteri: Servizi di trasporto di rifiuti

importo:  1.785.000,00 EUR

CIG: 80963317B2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=16826-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16826-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=16826-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveterihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveterihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.516.329 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del contratto di appalto per
il rinnovo dei sistemi di sicurezza delle filiali e dell'amministrazione centrale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza

importo:  5.547.347,68 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=15353-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15353-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=15353-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.bancaditalia.ithttps://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: 50610000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza
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rif. horienta: 2.517.142 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 13 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Il presente appalto, suddiviso in n. 164 lotti unici e indivisibili,
ha per oggetto fornitura di DIETE CHIMICAMENTE DEFINITE, per un importo
totale annuale posto a base d'asta pari ad 3. 913. 012,30 I

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo

Italia-Viterbo: Materiale di consumo per dialisi renale

importo:  14.478.145,51 EUR

CIG: 816164742B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15951-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=15951-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15951-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=15951-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.vt.ithttp://www.asl.vt.it

link ai documenti: http://www.asl.vt.ithttp://www.asl.vt.it

CPV: 33181520: Materiale di consumo per dialisi renale
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rif. horienta: 2.517.146 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Dispositivi medici per cardiologia d'urgenza - emodinamica
Numero di riferimento: 7621218

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  981.350,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=15943-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=15943-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96504&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-17T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96504&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-02-17T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.517.407 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di assistenza organizzativa/gestionale e del supporto
tecnico-specialistico alla Direzione regionale centrale acquisti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Italia-Roma: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

importo:  6.632.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=17052-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17052-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=17052-2020&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?&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2

CPV: 79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione
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rif. horienta: 2.517.412 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'appalto di fornitura di servizi di
vigilanza armata per il Ministero della Giustizia ID 2201 Numero di riferimento:
ID 2201

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Servizi di sorveglianza

importo:  278.346.259,68 EUR

CIG: 816462098F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17022-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=17022-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17022-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=17022-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-di-vigilanza-armata-per-il-ministero-della-giustiziahttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-di-vigilanza-armata-per-il-ministero-dell

a-giustizia

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.520.207 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara affidamento gestione del servizio del Centro diurno
disabili a favore di adulti Numero di riferimento: 8155315AD4

luogo di esecuzione del contratto: FONDI (LT)

stazione appaltante: Comune di Fondi per conto della centrale unica di committenza dei Comuni di Fondi — Monte
San Biagio — Santi Cosma e Damiano

Italia-Fondi: Servizi di centri diurni

importo:  637.742,70 EUR

CIG: 8155315AD4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19644-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=19644-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19644-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=19644-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cucfondi.it/bando/73075/https://www.cucfondi.it/bando/73075/

CPV: 85312100: Servizi di centri diurni
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rif. horienta: 2.520.439 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 36 comma 2, lett. d), comma
9-bis, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita
telematicamente, per l'affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore economico, per l'esecuzione dei
lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria impianti di
depurazione, sollevamenti fognari e manufatti complementari

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: G63E19000180005

CIG: 8165866DC9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 5 del 15 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFM741http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFM741

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id15590-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id15590-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.521.098 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 167/2019 - Servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale e di piccola manutenzione di sedi, parcheggi e nodi di scambio di
Atac - 2 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità di Roma Capitale

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  4.523.997,42 EUR

CIG: 81596769A4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22671-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22671-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

- 16 -



rif. horienta: 2.521.816 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di erogazione di contenuti formativi digitali per la
formazione del personale di Trenitalia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione acquisti

Italia-Roma: Servizi di e-learning

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22678-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=22678-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22678-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Educ
ation&WT.rss_a=22678-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

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

web/login.html

CPV: 80420000: Servizi di e-learning
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rif. horienta: 2.523.170 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta in modalita elettronica per l affidamento dei lavori di
consolidamento e risanamento idrogeologico della Valle del Rio Vicano per l
abitato storico del Comune di Ronciglione

luogo di esecuzione del contratto: RONCIGLIONE (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.841.606,24 EUR

CIG: 8167327374

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241606https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241606

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00138https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00138

CPV: 45223200: Lavori strutturali

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS20A000: Rilevamenti topografici

OS21: Opere strutturali speciali

- 18 -



rif. horienta: 2.525.730 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Procedura negoziata previo avviso di indagine di mercato per manifestazione
di interesse relativa ai lavori di consolidamento della Rupe in localita
Mercatello, a completamento dell intervento di somma urgenza per movimento
franoso nel Comune di Bagnoregio (VT)

luogo di esecuzione del contratto: BAGNOREGIO (VT)

stazione appaltante: Regione Lazio - SERVIZIO GENIO CIVILE DI VITERBO

Lavori - Procedura negoziata

categoria prevalente: OG13

importo:  654.211,43 EUR

CIG: 8133947966

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241718https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241718

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100890&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-03T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=100890&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-02-03T23:59:00&jk=

CPV: 45262640: Lavori di miglioramento ambientale

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.525.767 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Affidamento mediante project financing del progetto per la gestione idrica
SMART Comune di Ciampino

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATER Provincia di Roma

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  578.695,96 EUR

CIG: 8170823870

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.aterprovinciadiroma.it/ater-roma/bandi-e-gare/procedura-aperta-ai-sensi-dell-ex-art-60-del-d-lgs-n-50-2016-per-l-l-affidamento-mediante-project-financing-con-diritto-di-prelazione-da-parte-del-promotore-ai-sensi-dell-art-183-c-15-del-d-lgs-n-50-2016-smi-del-proge.phphttps://www.aterprovinciadiroma.it/ater-roma/bandi-e-gare/procedura-aperta-ai-sensi-dell-ex-art-60-

del-d-lgs-n-50-2016-per-l-l-affidamento-mediante-project-financing-con-diritto-di-prelazione-da-pa

rte-del-promotore-ai-sensi-dell-art-183-c-15-del-d-lgs-n-50-2016-smi-del-proge.php

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.525.858 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di implementazione del Sistema di Supervisione e Controllo degli
impianti meccanici del CPTV di via Teulada 66, Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. Direzione Acquisti

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  994.042,78 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 6 del 17 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM903http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM903

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: 45311000: Lavori di cablaggio e di connessione elettrici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.492.918 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Fornitura e installazione in lotti distinti
di apparecchi per analisi e rivelazioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: C.N.R. — Consiglio nazionale delle ricerche — Dipartimento scienze del sistema Terra e
tecnologie per l’ambiente

Italia-Roma: Apparecchi per analisi e rivelazione

importo:  5.005.960,14 EUR

CIG: 814101521B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=617799-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=617799-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisihttp://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi

link ai documenti: http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisihttp://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi

CPV: 38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 2.505.703 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

AVVISO DI RETTIFICA. Affidamento in concessione degli impianti sportivi
comunali "Vecchio Stadio" di Via dello Sport e "Nuovo Stadio Sandro Pertini".
Durata della concessione: anni 10.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FERONIA per conto del Comune di Fiano Romano

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  24.000,00 EUR

CIG: 8131196B33

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF230http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX20BFF230

link ai documenti: http://trasparenza.apkappa.it/fianoromano/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=27http://trasparenza.apkappa.it/fianoromano/index.php?option=com_content&view=article&id=173&It

emid=27

CPV: 92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi
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rif. horienta: 2.504.731 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Project financing per affidamento concessione per
progettazione, realizzazione e gestione di area di sosta nonché realizzazione di
parco pubblico urbano e sistemazione di opere di difesa a mare. Numero di
riferimento: CIG: 81290765BA

luogo di esecuzione del contratto: SANREMO (IM)

stazione appaltante: Comune di Sanremo

Italia-Sanremo: Lavori di costruzione di parcheggi

categoria prevalente: OG1

importo:  3.234.000,00 EUR

CIG: 81290765BA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=5927-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5927-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=5927-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

CPV: 45223300: Lavori di costruzione di parcheggi

45236250: Lavori di superficie per parchi

OG1: Edifici civili e industriali

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
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rif. horienta: 2.512.231 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 21 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di sostituzione di n. 14 scale mobili presenti in alcune
stazioni della linea metropolitana M2 di Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di installazione di scale mobili

categoria prevalente: OS4

importo:  2.145.088,96 EUR

CIG: 8139283CCD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14934-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14934-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000049.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000049.aspx

CPV: 45313200: Lavori di installazione di scale mobili

OG1: Edifici civili e industriali

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.512.523 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia presso gli uffici comunali

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova — stazione unica appaltante (00856930102)

Italia-Genova: Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio

importo:  8.236.443,68 EUR

CIG: 81243276BA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14152-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14152-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14152-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14152-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919000: Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio
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rif. horienta: 2.512.547 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Pulizia ordinaria dei plessi scolastici delle scuole dell'infanzia
comunali e di pulizia straordinaria di strutture educativo-scolastiche CIG:
81617297D5

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Comune di Firenze - Direzione istruzione — Servizio supporto alla scuola

Italia-Firenze: Servizi di pulizia di scuole

importo:  1.878.107,94 EUR

CIG: 81617297D5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14100-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14100-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14100-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14100-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.fi.ithttps://www.comune.fi.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000443-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/000443-2020/view/detail/1

CPV: 90919300: Servizi di pulizia di scuole
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rif. horienta: 2.513.673 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Procedura Aperta per affidamento servizi attinenti all'architettura ed ingegneria
per la DD.LL. e CSE per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento ed
allacciamento collettore fognario di Via Parata con impianto di depurazione di
Contrada Curso

luogo di esecuzione del contratto: AIROLA (BN)

stazione appaltante: Comune di Airola - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  96.943,26 EUR

CIG: 81005354F3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=8685&codiceSA=80000170623&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=8685&codiceSA=80000170623&codiceSiste
ma=1

link ai documenti: https://servizi.comune.airola.bn.it/webairola/ap/airolahttps://servizi.comune.airola.bn.it/webairola/ap/airola

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.513.935 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di guardasala, guardaroba e servizi inerenti alla visita
nei Musei civici fiorentini e luoghi di cultura

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Comune di Firenze — Direzione cultura e sport — Servizio musei comunali e attività culturali

Italia-Firenze: Servizi di musei

importo:  15.266.836,09 EUR

CIG: 813301584A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14923-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=14923-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14923-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=14923-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.fi.ithttps://www.comune.fi.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000486-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/000486-2020/view/detail/1

CPV: 92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.514.380 del 13 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori preparatori al POTLNS, relativi al potenziamento di alcuni apparati
sperimentali e all'ampliamento di schermature di apparati sperimentali - Locali
Fraise e Magnex - per i Laboratori Nazionali del Sud dell'I.N.F.N.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.219.993,31 EUR

CIG: 8152234C4E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 4 del 13 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFG588http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-13&atto.codiceRedazionale=TX20BFG588

link ai documenti: https://servizi-dac.infn.it/index.php/gestioneavvisi/dettaglioAvviso/2110149/0/2https://servizi-dac.infn.it/index.php/gestioneavvisi/dettaglioAvviso/2110149/0/2

CPV: 45450000: Altri lavori di completamento di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.406.011 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RIAPERTURA AL 24 GENNAIO 2020. Denominazione: SUA - Comune di Visso -
appalto servizi tecnici progettazione ex piscina Numero di riferimento:
8026246bb8

luogo di esecuzione del contratto: VISSO (MC)

stazione appaltante: Provincia di Macerata

Italia-Macerata: Servizi di progettazione architettonica

importo:  331.608,04 EUR

CIG: 8026246BB8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547359-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547359-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547359-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547359-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://istituzionale.provincia.mc.ithttp://istituzionale.provincia.mc.it

link ai documenti: https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00036https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00036

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.449.634 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E PROROGA AL 28 GENNAIO 2020. "Riqualificazione architettonica
e funzionale del Capannone 15A" quale componente del sub-comparto est
denominato "PRU_IP-1a.bis - Ambito Centro Intermodale (CIM) ed ex Officine
Reggiane - Capannone 19, Capannone 18, Capannone 17, piazzale Europa,
braccio storico di viale Ramazzini e Capannone 15" del Programma di
Riqualificazione Urbana "PRU-IP

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: STU REGGIANE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  694.775,77 EUR

CUP: J82I18000040001

CIG: 8068137546

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28343http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28343

link ai documenti: https://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/F137AC4DC80B42B3C12584CB0031D606?opendocument&FT=Phttps://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/

F137AC4DC80B42B3C12584CB0031D606?opendocument&FT=P

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.509.881 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 06 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei
lavori di restauro, adeguamento sismico, adeguamento alle norme di
prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche dell edificio
scolastico G. Matteotti - Via Marie Curie n. 4 - Terni

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: Comune di Terni

Lavori - Procedura aperta

importo:  3.258.370,00 EUR

CIG: 81287107B1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=238940https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=238940

link ai documenti: http://www.comune.terni.it/bando-di-gara-appalto-integrato-avente-ad-oggetto-la-progettazione-esecutiva-il-coordinamento-dellahttp://www.comune.terni.it/bando-di-gara-appalto-integrato-avente-ad-oggetto-la-progettazione-ese

cutiva-il-coordinamento-della

CPV: 45262500: Lavori edili e di muratura

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.514.732 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione del verde pubblico

luogo di esecuzione del contratto: LIGNANO SABBIADORO (UD)

stazione appaltante: Comune di Lignano Sabbiadoro

Italia-Lignano Sabbiadoro: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi

importo:  129.737,49 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=17001-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:17001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=17001-2020&WT.rss_ev=a

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

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: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 2.515.840 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 07 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA per l'appalto dei lavori di "Realizzazione del nuovo polo
scolastico" in Comune di Marone (BS).CUP I42H14000000005

luogo di esecuzione del contratto: MARONE (BS)

stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Provincia di Brescia

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  2.510.500,00 EUR

CIG: 8162986525

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120425402http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120425402

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120425402http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120425402

CPV: 45200000: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno

- 35 -



rif. horienta: 2.516.679 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fornitura di sistemi di protezione dei passaggi a livello in
concessione ad utenti privati (Schema di principio RFI V432) Numero di
riferimento: 8155620687

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. (8155620687)

Italia-Ferrara: Apparecchiature di controllo-comando ferroviario

importo:  2.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18089-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=18089-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18089-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=18089-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34632000: Apparecchiature di controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.517.432 del 14 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Monitoraggio dei servizi regionali di trasporto ferroviario
mediante l'esecuzione di rilievi, indagini ed elaborazioni riguardanti gli
standard di qualità e il traffico dei viaggiatori nelle stazioni Numero di
riferimento: GECA 23/2019

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Regione Lombardia (80050050154)

Italia-Milano: Servizi di esecuzione di indagini

importo:  720.000,00 EUR

CIG: 814936089C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16794-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=16794-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16794-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=16794-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtmlhttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

CPV: 79311200: Servizi di esecuzione di indagini
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rif. horienta: 2.518.573 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di analisi della qualità delle acque potabili e acque
reflue, dei reagenti, trattamento acque, dei materiali di risulta da scavi. CIG:
8171094813

luogo di esecuzione del contratto: MONTEBELLUNA (TV)

stazione appaltante: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Italia-Montebelluna: Servizi di analisi

importo:  582.400,00 EUR

CIG: 8171094813

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20451-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20451-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20451-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20451-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://altotrevigianoservizi.it/bandi-concorsihttps://altotrevigianoservizi.it/bandi-concorsi

CPV: 71620000: Servizi di analisi

71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.519.243 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di adeguamento
e razionalizzazione dell'area per acuti del PO di Vizzolo Predabissi: interventi
per il risparmio energetico

luogo di esecuzione del contratto: VIZZOLO PREDABISSI (MI)

stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  21.373.941,61 EUR

CIG: 8170521F36

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=18542-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18542-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=18542-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=920E6268AF96B780F94A27E1E4F84B0F.SINTEL-01-tomcathttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml;jsessionid=920E6268AF96B78

0F94A27E1E4F84B0F.SINTEL-01-tomcat

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.519.456 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento delle coperture
assicurative dell'ateneo suddivisa in tre lotti

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Università degli studi di Messina (ITG13)

Italia-Messina: Servizi assicurativi

importo:  945.207,34 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19654-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=19654-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19654-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=19654-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00190https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi

/view.action&currentFrame=7&codice=G00190

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.519.647 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL EX-BIBLIOTECA
COMUNALE POR FESR 2014-2020 PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.629.815,10 EUR

CIG: 81603115AA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241384https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241384

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000487-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/000487-2020/view/detail/1

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.519.881 del 15 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in noleggio per anni 5 di monitor e altre attrezz. e in
acq. del rel. mat. di consumo per i PO di Trapani, Marsala, Castelv., Pantell. e
fornitura in noleggio di un sist. di biosmosi

luogo di esecuzione del contratto: TRAPANI (TP)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani — UOC Provveditorato

Italia-Trapani: Apparecchi per emodialisi

importo:  10.129.440,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18885-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=18885-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18885-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=18885-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33181000: Apparecchi per emodialisi
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rif. horienta: 2.433.598 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 12 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Procedura aperta per
l'affidamento della fornitura e manutenzione di autobus diesel a ridotto impatto
ambientale e a basso consumo energetico Numero di riferimento: 7600766

luogo di esecuzione del contratto: BIELLA (BI)

stazione appaltante: A.T.A.P. S.p.A. - Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e Vercelli
(01537000026)

Italia-Biella: Autobus pubblici

importo:  9.332.934,00 EUR

CIG: 8104989083

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570171-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=570171-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570171-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=570171-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiellahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.521.416 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio annuale di recupero e smaltimento,
messa in riserva e trasferenza agli impianti finali di rifiuti biodegradabili

luogo di esecuzione del contratto: NOLA (NA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana
s.c.p.a.

Italia-Camposano: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.377.406,80 EUR

CIG: 8172470796

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21744-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=21744-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21744-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=21744-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://cuc.agenziaareanolana.ithttps://cuc.agenziaareanolana.it

link ai documenti: https://cuc.agenziaareanolana.ithttps://cuc.agenziaareanolana.it

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.521.489 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: L'affidamento in appalto dell'installazione e gestione
decennale di un sistema di monitoraggio strutturale del ponte di
Casalmaggiore sul fiume Po

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Provincia di Parma

Italia-Parma: Sistema di monitoraggio per telemetria

importo:  692.469,30 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20984-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20984-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20984-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20984-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32441100: Sistema di monitoraggio per telemetria

71700000: Servizi di monitoraggio e controllo
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rif. horienta: 2.521.683 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto dei lavori per la realizzazione del Parco dello Sport a
Maranello - 1° stralcio, per conto del comune di Maranello

luogo di esecuzione del contratto: MARANELLO (MO)

stazione appaltante: Unione dei comuni del Distretto ceramico — centrale di committenza

Italia-Sassuolo: Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti

categoria prevalente: OG1

importo:  5.967.742,19 EUR

CIG: 8162323206

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20734-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20734-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.distrettoceramico.mo.ithttp://www.distrettoceramico.mo.it

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

CPV: 45212000: Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.521.722 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Capocolonna: lavori di restauro di Capocolonna nel comune di
Crotone - finanziamento: DM MiBAC/MIT n. 560 del 2. 12. 2016 e art. 1, comma
338, della legge n. 208 del 28. 12. 2015

luogo di esecuzione del contratto: CROTONE (KR)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia

Italia-Roma: Lavori di restauro

categoria prevalente: OS2A

importo:  651.281,58 EUR

CIG: 813368947F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20692-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20692-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20692-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=20692-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000004-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000004-2020/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

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

OS25: Scavi archeologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.522.362 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 3 della legge 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di
servizi di grafica, rilegatura e stampati per il fabbisogno della Fondazione
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Fondazione Piccolo Teatro di Milano

Italia-Milano: Opuscoli

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=21091-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=21091-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201465http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201465

CPV: 22150000: Opuscoli

22900000: Stampati di vario tipo

79810000: Servizi di stampa

79822500: Servizi di progettazione grafica

79971200: Servizi di rilegatura
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rif. horienta: 2.522.367 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Materiale di consumo per anestesia e rianimazione - area
respiratoria - altri dispositivi - lotti non aggiudicati occorrente alle AA. SS. LL.,
EE. OO. e I. R. C. C. S. della Liguria e Valle d'Aosta Numero di riferimento:
7652862

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.li.sa. Azienda Ligure Sanitaria — Sede legale Piazza della Vittoria 15 — I — 16121 Genova

Italia-Genova: Strumenti per anestesia e rianimazione

importo:  20.283.199,20 EUR

CIG: 816688350D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=21079-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21079-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=21079-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione

33171000: Strumenti per anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 2.522.408 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 21 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: SUA P/C della società Fermo Asite procedura aperta per la
fornitura di n. 4 autoveicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, suddivisa in 2 lotti
Numero di riferimento: FORN07/19

luogo di esecuzione del contratto: FERMO (AP)

stazione appaltante: Provincia di Fermo

Italia-Fermo: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

importo:  265.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21016-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=21016-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21016-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=21016-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.fermo.it/http://www.provincia.fermo.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.522.808 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica

luogo di esecuzione del contratto: MOLA DI BARI (BA)

stazione appaltante: CUC fra i Comuni di Rutigliano — Noicàttaro e Mola di Bari per conto del Comune di Mola di Bari

Italia-Mola di Bari: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  900.720,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21703-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=21703-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21703-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=21703-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.comhttps://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com

link ai documenti: https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.comhttps://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.523.024 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di trasporto scolastico

luogo di esecuzione del contratto: IMPERIA (IM)

stazione appaltante: Regione Liguria — Settore affari generali — SUAR

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  9.433.551,00 EUR

CIG: 8147771953

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2066-gara-centralizzata-affidamento-servizio-trasporto-scolastico-genn20.html?view=publiccompetition&id=2066:gara-centralizzata-affidamento-servizio-trasporto-scolastico-genn20&Itemid=960https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/publiccompetition/2066-gara-centralizz

ata-affidamento-servizio-trasporto-scolastico-genn20.html?view=publiccompetition&id=2066:gara-c

entralizzata-affidamento-servizio-trasporto-scolastico-genn20&Itemid=960

N°6 LOTTI

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.523.651 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Progettazione, realizzazione e gestione di un impianto
idroelettrico connesso allo schema irriguo Neto con derivazione dal torrente
Calusia

luogo di esecuzione del contratto: CROTONE (KR)

stazione appaltante: Consorzio Ionio crotonese

Italia-Crotone: Lavori di costruzione di centrali idroelettriche

importo:  12.070.692,00 EUR

CIG: 81669593C5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=25204-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=25204-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=7B6307508214A1F4B1CF55A05C1AE013.eldahttps://garecbcalabriacentro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=7B

6307508214A1F4B1CF55A05C1AE013.elda

CPV: 45251120: Lavori di costruzione di centrali idroelettriche

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica
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rif. horienta: 2.524.059 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per la realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola
Sorrentina e della Costiera Amalfitana Numero di riferimento: 7651810

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.)

Italia-Napoli: Servizi di progettazione di edifici

importo:  5.641.081,15 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24053-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=24053-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24053-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=24053-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.soresa.it/https://www.soresa.it/

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

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71221000: Servizi di progettazione di edifici
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rif. horienta: 2.524.346 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei lavori di realizzazione della piattaforma officina 53

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti
— Direzione dei lavori e del demanio — 3° reparto — 7^ divisione

Italia-Roma: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

categoria prevalente: OG2

importo:  10.108.845,71 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22947-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22947-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22947-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22947-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

CPV: 45216200: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.525.148 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di materiali
occorrenti alla SOC cardiologia-emodinamica dell'A. O Pugliese-Ciaccio
Numero di riferimento: 7593061

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio»

Italia-Catanzaro: Materiali medici

importo:  28.534.264,00 EUR

CIG: 8095346AD8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=23257-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=23257-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aocatanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/https://www.aocatanzaro.it/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.525.848 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di adeguamento del Mandracchio del Collettore Parmetta fra la Chiavica
"Balano" e la chiavica allo sbocco nel Torrente Enza, in localita' Bocca D'Enza,
in seguito all'innalzamento degli argini golenali di difesa

luogo di esecuzione del contratto: SORBOLO (PR)

stazione appaltante: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.167.150,61 EUR

CUP: G47B15000350001

CIG: 81667875D4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 6 del 17 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM915http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM915

link ai documenti: https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03050https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G03050

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.307.786 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

AVVISO DI REVOCA. Procedura aperta per servizio noleggio, lavaggio,
reintegro, manutenzione abbigliamento da lavoro(generico e alta visibilità).
Fornitura dispositivi di protezione individuale in genere compresi accessori e
altri articoli. Servizio di revisione periodica e manutenzione DPI di terza
categoria. Servizio di informazione e addestramento su dispositivi di
protezione individuale. Automazione e distribuzione del sistema di logistica di
DPI e vestiario da lavoro. Software a supporto di automazione

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  5.400.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=116221968http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=116221968

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=116221968http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=116221968

CPV: 18110000: Indumenti professionali

98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.458.217 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 29 GENNAIO 2020 Denominazione: Programma
triennale per la divulgazione dell'aspetto sostenibile del riso coltivato in Europa
Numero di riferimento: bando prot. n. 11. 548 del 10/12/2019

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ente nazionale risi

Italia-Milano: Servizi promozionali

importo:  1.015.145,00 EUR

CIG: 81336482AA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=589302-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=589302-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2377http://www.enterisi.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=2377

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79342200: Servizi promozionali
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rif. horienta: 2.507.736 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 24 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Conclusione
di un accordo quadro di durata biennale per la fornitura di sacchi per la
raccolta differenziata dei rifiuti, suddivisa in 2 lotti funzionali

luogo di esecuzione del contratto: CREVALCORE (BO)

stazione appaltante: Geovest S.r.l.

Italia-Crevalcore: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  779.050,00 EUR

CIG: 8160030DC4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=8091-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8091-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=8091-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00006https://gare.geovest.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.

action&currentFrame=7&codice=G00006

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 2.516.153 del 18 gennaio 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori di svuotamento della vasca di colmata all'interno del porto di Pescara

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: PROVV INTERR OOPP LAZIO ABRUZZO SARDEGNA

Lavori - Procedura aperta

importo:  894.656,46 EUR

CIG: 8167511B49

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241159https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241159

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_243161_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_243161_876_1.html

CPV: 45112360: Lavori di bonifica di terreni

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.522.792 del 16 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Prestations d'envois des objets postaux, de collecte et remise
des courriers et colis et de fournitures postales Numero di riferimento:
Aoogcpsvprespostales

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Commune de Toulon (21830137200015)

Francia-Tolone: Servizi postali per la corrispondenza

importo:  350.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21817-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21817-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.toulon.fr/https://www.toulon.fr/

link ai documenti: https://www.marches-publics.info/https://www.marches-publics.info/

CPV: 64112000: Servizi postali per la corrispondenza

64113000: Servizi postali per pacchi
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rif. horienta: 2.523.307 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Sexual Health and Associated Products

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The Collaborative Procurement Partnership LLP acting on behalf of Supply Chain Coordination
Ltd a Management Function of NHS Supply Chain

Regno Unito-Normanton: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  14.860.000,00 GBP ( 17.411.016,20 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23209-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23209-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.supplychain.nhs.ukhttp://www.supplychain.nhs.uk

link ai documenti: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISShttp://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS

CPV: 03116000: Gomma naturale, lattice e prodotti affini

24951100: Lubrificanti

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33641200: Altri medicinali ginecologici

33641400: Contraccettivi

33712000: Preservativi

39162100: Attrezzatura per l'insegnamento
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rif. horienta: 2.523.465 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Servicios informáticos de soporte y mantenimiento de las
aplicaciones Business Intelligence del Eurosistema Numero di riferimento:
19/01118-INF-0034

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Banco de España (Q2802472G)

Spagna-Madrid: Servizi di assistenza informatica per computer

importo:  5.685.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24040-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24040-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7jL%2Fzp4jRZQuf4aBO%2BvQlQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7jL%2Fzp4jRZQuf4

aBO%2BvQlQ%3D%3D

CPV: 72610000: Servizi di assistenza informatica per computer
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rif. horienta: 2.523.617 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Hull Collaborative Academy Trust ICT Procurement

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Hull Collaborative Academy Trust

Regno Unito-Hull: Servizi di assistenza informatica per computer

importo:  2.000.000,00 GBP ( 2.343.340,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22922-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22922-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.hcat.org.ukhttp://www.hcat.org.uk

link ai documenti: https://hcat.uk/key-informationhttps://hcat.uk/key-information

CPV: 72610000: Servizi di assistenza informatica per computer
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rif. horienta: 2.524.000 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servicio de limpieza de la Casa Consistorial Numero di
riferimento: CON21-2019/0351

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Ayuntamiento de Logroño

Spagna-Logroño: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

importo:  988.429,26 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24175-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24175-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 90000000: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
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rif. horienta: 2.524.030 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Assistance technique pour la mise en uvre des actions de
coopération du programme Smart City dans les Balkans occidentaux

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Agence française de développement

Francia-Parigi: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24113-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24113-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/https://www.marches-securises.fr/perso/AFD_75/

link ai documenti: https://www.marches-securises.fr/pa/https://www.marches-securises.fr/pa/

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

- 67 -



rif. horienta: 2.524.270 del 17 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Adaptation de logements pour personnes à mobilité réduite
Numero di riferimento: 20/Sh/005

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Sarthe Habitat (40304085000014)

Francia-Le Mans: Lavori di ristrutturazione

importo:  2.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23014-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23014-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.sarthe-habitat.frhttp://www.sarthe-habitat.fr

link ai documenti: http://www.sarthe-marchespublics.frhttp://www.sarthe-marchespublics.fr

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione
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