
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 30/2020

rif. horienta: 2.331.376 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 25 novembre 2019

LAZIO

Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di controllo accessi
installati presso gli insediamenti della Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana(RM)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  553.144,60 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.fornitori.rai.it/bandi/Servizio_di_manutenzione_degli_impianti_di_control.htmlhttp://www.fornitori.rai.it/bandi/Servizio_di_manutenzione_degli_impianti_di_control.html

N°2 LOTTI

CPV: 42961100: Sistemi di controllo di accesso
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rif. horienta: 2.894.502 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con tre operatori economici senza rotazione, suddiviso in tre
ambiti territoriali, sul quale basare l'aggiudicazione dell'appalto di servizi di
conduzione (servizi a canone) e lavori di manutenzione a guasto e straordinaria
(lavori a misura) degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici installati nel
patrimonio immobiliare e relative pertinenze e degli impianti antintrusione ove
presenti negli uffici di proprietà dell'ATER del Comune di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.593.353,64 EUR

CIG: 8368645851

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335075-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=335075-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335075-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=335075-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=209741&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-01T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=209741&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-01T12:00:00&jk=

CPV: OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.896.798 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la fornitura di medicazioni classiche ed avanzate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  471.658,45 EUR

CIG: 8367896E37

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336496-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=336496-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336496-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=336496-2020&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=198179&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-08T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=198179&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-08T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.898.726 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di soluzioni e servizi per lo sviluppo della piattaforma di sicurezza
gestione delle informazioni di Terna. 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 e Terna SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.700.000,00 EUR

CIG: 0000032834

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=338812-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=338812-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/index.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/index.html

CPV: 48730000: Pacchetti software di sicurezza

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.899.808 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Lavori straordinari dimanutenzione delle arginature del Fiume Ninfa-Sisto.

luoghi di esecuzione del contratto: PONTINIA (LT)
SERMONETA (LT)

stazione appaltante: Commissario rischio idrogeologico

Lavori - Procedura aperta

importo:  637.400,00 EUR

CIG: 8364944A27

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=272355https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=272355

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=208587&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=208587&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T23:59:00&jk=

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.899.932 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta ex art. 17 D.Lgs. 208/2011 per la stipula di un accordo
quadro di durata triennale, su sei lotti, per la fornitura di pneumatici qualificati
per veicoli militari/tattici e sistemi d'arma in dotazione alla forza armata
'Esercito»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  22.337.415,00 EUR

CIG: 8363047CB2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340668-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=340668-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340668-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=340668-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34350000: Pneumatici leggeri e pesanti
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rif. horienta: 2.899.966 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di arredi metallici per le esigenze delle società del gruppo Ferrovie
dello Stato italiane, suddivisi nelle seguenti famiglie di prodotti: armadi
contenitori - armadi archivio - scaffalature metalliche - armadi di sicurezza -
casseforti - armadi spogliatoio - armadi portabiancheria - armadi porta trolley.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.640.000,00 EUR

CIG: 8370924104

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340494-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=340494-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340494-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=340494-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39150000: Arredi ed attrezzature varie

39151000: Mobili vari
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rif. horienta: 2.900.437 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione e la
distribuzione di cannule e cateteri da destinare in assistenza territoriale ai
pazienti delle aziende sanitarie della Regione Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.332.935,74 EUR

CIG: 8375306128

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=338791-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338791-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=338791-2020&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: 33141200: Cateteri

33141220: Cannule
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rif. horienta: 2.902.059 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 03 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 8800002850/MDM per l'affidamento dei servizi di trasporto,
recupero o smaltimento di fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue
urbane (EER 19. 08. 05) con trattamento finale al di fuori del territorio nazionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.686.253,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343362-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=343362-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343362-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=343362-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.903.715 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l' approvvigionamento di vestiario ed equipaggiamento
per il personale dell'Aeronautica militare - PAV 2 - EF 2020.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Direzione di commissariato A.M. Guidonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.262.545,38 EUR

CIG: 8376362896

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341505-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=341505-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341505-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=341505-2020&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=a3acca5798ff23achttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a3acca5798ff2

3ac

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18132000: Indumenti per aviatore

18832000: Calzature speciali

18832100: Calzature per volo
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rif. horienta: 2.903.805 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Oggetto della gara è l'acquisizione di autoveicoli speciali destinati al comparto
aereo della Guardia di finanza, mediante la procedura di gara aperta, con
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, suddivisa in due lotti: - lotto 1 (CIG:
824852522A): fornitura di n. 5 veicoli antincendio a idroschiuma-polvere per
soccorso aeroportuale, comprensiva di un pacchetto assistenza, - lotto 2 (CIG:
82485327EF): fornitura di n. 3 aviorifornitori da 16 000 l, per la componente
aerea della Guardia di finanza, comprensiva di un pacchetto assistenza.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.386.451,90 EUR

CIG: 824852522A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341344-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=341344-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341344-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=341344-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-contratti-homehttp://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-contratti-home

CPV: 34140000: Autoveicoli di grande potenza

34144213: Veicoli antincendio

34144730: Veicoli per il rifornimento di aerei
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rif. horienta: 2.903.919 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro, suddiviso in due lotti, avente ad oggetto servizi di ideazione
creativa di campagne e iniziative di comunicazione ATL ('Above the line») e
realizzazione e produzione di materiali.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 83758989AE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342443-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=342443-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342443-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=342443-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.cdp.it/web/login.html

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.906.760 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 8800002956/MDM per l'affidamento della fornitura con posa
in opera di n. due impianti di trattamento delle emissioni e relativo servizio di
manutenzione programmata biennale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=345457-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345457-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=345457-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42300000: Fornaci, inceneritori e forni industriali o da laboratorio
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rif. horienta: 2.907.038 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l affidamento dei
lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria,
nel territorio del comune di Roma Capitale. LOTTO 2 - OG 6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.

Lavori - Procedura aperta

importo:  63.015.770,85 EUR

CIG: 837497934E

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=272810https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=272810

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti//it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00445https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti//it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00445

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.907.039 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l affidamento dei
lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria,
nel territorio del comune di Roma Capitale. LOTTO 3 - OG 8

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.

Lavori - Procedura aperta

importo:  21.160.061,58 EUR

CIG: 8374993ED8

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=272811https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=272811

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti//it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00446https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti//it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00446

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.909.233 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento triennale della fornitura di dispositivi
medici per emodinamica per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata suddivisa in 43 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.656.025,00 EUR

CIG: 83504923FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346332-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=346332-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346332-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=346332-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=207881&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T20:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=207881&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T20:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.910.491 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di un accordo quadro per la messa a disposizione in modalità
SaaS di una piattaforma di e-procurement integrata e relativi servizi
professionali (configurazione iniziale, avvio in esercizio, formazione,
assistenza e manutenzione). Per il dettaglio si rinvia al capitolato tecnico.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.638.850,00 EUR

CIG: ICT091AP20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349864-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=349864-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349864-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=349864-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4099https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4099

CPV: 30211300: Piattaforme informatiche

72500000: Servizi informatici

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.910.517 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto il servizio di 'riproduzione digitale» di atti e documenti,
la fornitura in noleggio di macchine digitali da ufficio multi-funzione
dipartimentali e servizi di manutenzione e assistenza per il Senato della
repubblica. La gara è stata indetta con deliberazioni del consiglio di presidenza
n. 19 del 6. 6. 2019 e del collegio dei senatori questori n. 119/XVIII del 7. 8. 2019.
La procedura di gara è svolta ai sensi dell'art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si
applica il regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della
repubblica (consultabile sul sito Internet: http://www. senato. it, link
'L'istituzione») e il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nonché le altre norme di legge
e regolamento espressamente richiamate negli atti di gara o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Senato della repubblica — Ufficio per le gare ed i contratti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.100.000,00 EUR

CIG: 8372351A9A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349643-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=349643-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349643-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=349643-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0696125335d6cf7ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0696125335d6

cf7e

CPV: 30121100: Fotocopiatrici

30121300: Attrezzatura per riproduzione

50310000: Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio

50313200: Servizi di manutenzione di fotocopiatrici

79521000: Servizi di fotocopia

79810000: Servizi di stampa

79821000: Servizi di finitura di stampa
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rif. horienta: 2.911.499 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 13 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto riguarda l'affidamento a corpo dei lavori di realizzazione di un edificio
con struttura portante in conglomerato cementizio armato e l'utilizzo di
isolatori sismici, per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice, nonché di tutte
le opere di finitura e degli impianti tecnologici ad esso funzionali, oltre le
sistemazioni esterne ed ogni altra opera come da documentazione del progetto
esecutivo e di gara.

luogo di esecuzione del contratto: AMATRICE (RI)

stazione appaltante: Direzione regionale lavori pubblici — Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo
della Regione Lazio

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  19.989.999,96 EUR

CIG: 83810759E0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348419-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=348419-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348419-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=348419-2020&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=208973&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-13T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=208973&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-13T23:59:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.912.411 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 16 000 apparecchi illuminanti a LED per l'illuminazione di
permanente delle gallerie autostradali di competenza della committente,
suddivisa in due lotti da n. 8 000 apparecchi ciascuno: - CIG lotto 1:
83167975FF, - CIG lotto 2: 831679652. La documentazione di gara è disponibile
sul portale HighWay to Procurement della stazione appaltante(nel seguito
'portale») all'interno dell'area 'Bandi e avvisi pubblici», al seguente indirizzo:
(https://autostrade. bravosolution. com). Garanzie a corredo dell'offerta: i
concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all'art. 93 del codice, con le
modalità previste nel disciplinare di gara. Soggetti ammessi alla gara: operatori
economici di cui all'art. 45 del codice. Il responsabile del procedimento, ai
sensi dell'art. 31 del codice, è l'ing. Davide Campolongo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

CIG: 83167975FF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348810-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=348810-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348810-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=348810-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34993100: Illuminazione per gallerie
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rif. horienta: 2.913.713 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Supply of WFP branded backpacks, jackets and fleece

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: WFP

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/111598https://www.ungm.org/Public/Notice/111598

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

18931100: Zaini

22462000: Materiale pubblicitario
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rif. horienta: 2.683.475 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Fornitura e posa di nuove elettropompe per impianti di acquedotto

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: ACQUE VERONESI S.C. A R.L

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.439.820,00 EUR

CIG: 8249603BBF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

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

CPV: 31681200: Pompe elettriche

44132000: Elementi di acquedotti
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rif. horienta: 2.898.750 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 30 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione
di gara - Non applicabile

Il presente contratto quadro è un proseguimento del profilo

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra),
JRC.D.5 — Food Security

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

importo:  20.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338262-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=338262-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338262-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=338262-2020&WT.rss_ev=a

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

CPV: 35631200: Satelliti per osservazione

48329000: Sistema di registrazione di immagini
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rif. horienta: 2.900.323 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in
57 lotti, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di guanti chirurgici e
non, materiale monouso e ausili per incontinenti occorrenti all'Azienda
ospedaliera Pugliese-Ciaccio n. Gara 7750293.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio»

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.073.000,00 EUR

CIG: 82853284F5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=338990-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=338990-2020&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: 18424000: Guanti

18424300: Guanti monouso

33141420: Guanti chirurgici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33735000: Occhiali a maschera

33735100: Occhiali di sicurezza

39518200: Teli per sala operatoria

- 24 -



rif. horienta: 2.900.636 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio attività di comunicazione del Fondo sociale europeo
per l'ultimo triennio di attuazione del POR 2014-2020 e per l'avvio della nuova
programmazione 2021-2027.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 83733914D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=339536-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=339536-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://suam.regione.marche.ithttp://suam.regione.marche.it

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04675https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04675

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.901.196 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di sostituzione della condotta forzata presso l'impianto idroelettrico di
Lasa

luogo di esecuzione del contratto: LASA (BZ)

stazione appaltante: ALPERIA GREENPOWER S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG9

importo:  18.523.776,80 EUR

CIG: 8367976040

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 83 del 20 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15851http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15851

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

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

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS1: Lavori in terra

OS21: Opere strutturali speciali

OS31: Impianti per la mobilità sospesa
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rif. horienta: 2.901.486 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DI LAVORI NECESSARI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PARMA FOOD BUSINESS INCUBATOR AL
CAMPUS SCIENZE E TECNOLOGIE DELLUNIVERSITÁ DI PARMA.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: UO CONTRATTUALISTICA LAVORI E SERVIZI TECNICI

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  1.056.133,32 EUR

CIG: 83714112E6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00024

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.902.929 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti
per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione del nuovo
polo scolastico in località Borgo Pintura Comune di Morrovalle (MC).

luogo di esecuzione del contratto: MORROVALLE (MC)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.247.430,44 EUR

CIG: 83604269C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340928-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=340928-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340928-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=340928-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b16a3ddd0af4e176https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b16a3ddd0af4

e176

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.903.933 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza per le sedi di
Padova, Legnaro, Castelfranco, Chioggia, Conegliano e Vicenza dell'Università
degli studi di Padova. I servizi minimi richiesti all'appaltatore si distinguono in
attività c. d. ordinarie (servizi di piantonamento, ispettivi di sola apertura e/o
chiusura con ispezione dei locali, di televigilanza, di pronto intervento, ispettivi
di ronda, servizio di gestione chiavi) e in attività c. d. straordinarie (servizio di
vigilanza armata per la sicurezza di eventi e/o manifestazioni, piantonamento
eccezionale di specifici edifici, su richiesta, in caso di emergenza), come
specificato all'art. 1 del capitolato speciale d'appalto - parte tecnica.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.539.532,80 EUR

CIG: 837476745B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=342280-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=342280-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipd.it/http://www.unipd.it/

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:3525282123491::NO::P11_FASCICOLO_ID:3437&cs=3G_rtDUWc9eOlUCPMyAWVfHisgzQ7XytqWaYS36Bcf2TE_aglwpzd5JsfCLI8RXi1TmOIGZp7uC-Vbo-B7BpnBAhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:3525282123491::NO::P11_FASCICOLO_ID:3437&cs

=3G_rtDUWc9eOlUCPMyAWVfHisgzQ7XytqWaYS36Bcf2TE_aglwpzd5JsfCLI8RXi1TmOIGZp7uC

-Vbo-B7BpnBA

CPV: 79713000: Servizi di guardia

79714000: Servizi di sorveglianza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.896.937 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 28 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera di arredi per n. 53 aule di plotone. La consegna e
posa in opera del predetto materiale dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni
solari e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: Ministero dell’Economia e delle finanze — Guardia di finanza — Scuola ispettori e sovrintendenti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  550.000,00 EUR

CIG: 8352851EB0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336296-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=336296-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336296-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=336296-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-ispettori-e-sovrintendenti-l2019aquila/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/fornitura-e-posa-in-opera-di-arredi-per-n.-53-aule-di-plotonehttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-ispettori-e-sovrintendenti-l2019aquila/bandi-di-gara-e

-contratti/anno-2020/fornitura-e-posa-in-opera-di-arredi-per-n.-53-aule-di-plotone

CPV: 39100000: Mobili

39200000: Arredamento
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rif. horienta: 2.902.775 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione del polo dinamico a Bologna, via Zacconi.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Città metropolitana di Bologna

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  7.094.674,77 EUR

CIG: 8374140EED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=341082-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=341082-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazionehttps://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Engine/RAServePG.php/P/25341URP0104/T/In-pubblicazione

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2774551https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2774551

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.905.812 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 19 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

19SER006 - Vigilanza antincendio.

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.073.840,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344827-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=344827-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344827-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=344827-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 2.906.837 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi
prelevati destinati a trapianti terapeutici e delle équipe chirurgiche per svolgere
tali procedure e di pazienti candidati al trapianto per le Regioni Campania,
Calabria e Basilicata.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società regionale per la Sanità (So.Re.Sa. SpA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.663.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344857-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=344857-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344857-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=344857-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1798837&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1798837&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 60440000: Servizi aerei e affini
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rif. horienta: 2.906.977 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

"LAVORI DI "RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CORRIDOIO
VASARIANO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEGLI UFFIZI A FIRENZE".

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  6.841.996,49 EUR

CUP: F12C16000950001

CIG: 8374265617

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 84 del 22 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15948http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM15948

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000147-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000147-2020/view/detail/1

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS25: Scavi archeologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.906.981 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dell'appalto di lavori e progettazione esecutiva per l'intervento di
revamping dell'impianto di selezione e recupero materiali Polo Tecnologico di
Scapigliato.

luogo di esecuzione del contratto: ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

stazione appaltante: SCAPIGLIATO S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  3.470.912,55 EUR

CUP: E39G16001660007

CIG: 8342670D10

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 84 del 22 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16058http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16058

link ai documenti: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00270https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00270

CPV: OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.905.828 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione
individuale destinati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale NO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.470.850,00 EUR

CIG: 8373115116

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344348-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=344348-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344348-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=344348-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127105590http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127105590

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.907.758 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016, gestita integralmente con
modalità telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di
trattamento a carbone attivo granulare nel Comune di Scalenghe.

luogo di esecuzione del contratto: SCALENGHE (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  11.998.820,00 EUR

CIG: 836812398C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347797-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347797-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347797-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347797-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.908.055 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 23 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, sicurezza in fase di
esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi all'intervento di realizzazione
reti fognarie e collettamento delle zone non servite all'impianto di depurazione
di loc. Praie e adeguamento funzionale delle fasi depurative. (CIG: 83777398EC)
- (CUP: D53H18000110006).

luogo di esecuzione del contratto: BELVEDERE MARITTIMO (CS)

stazione appaltante: Comune di Belvedere Marittimo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.150.000,00 EUR

CIG: 83777398EC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347143-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347143-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.ithttp://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

link ai documenti: https://belvederemarittimo.tuttogare.it/https://belvederemarittimo.tuttogare.it/

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.909.772 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Fornitura di apparati di campo e sistema centrale relativi al servizio di
distribuzione di energia elettrica per piano di messa in servizio contatori smart
metering - CIG: 8366928F65.

luogo di esecuzione del contratto: AOSTA (AO)

stazione appaltante: DEVAL SpA asu

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  12.100.000,00 EUR

CIG: 8366928F65

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=347846-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347846-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=347846-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38551000: Contatori elettrici
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rif. horienta: 2.909.842 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico in
trasmissione (Holo tem/stem) ottimizzato per lo studio a risoluzione atomica di
materiali organici ed inorganici sensibili al danno da radiazione, e servizi
accessori nell'ambito del progetto Bio open lab (BOL) - PIR PIR01_00032 - CUP:
J37E19000050007.

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.565.573,77 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346141-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=346141-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346141-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=346141-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

link ai documenti: https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 38511200: Microscopi elettronici a trasmissione
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rif. horienta: 2.908.060 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s. m. i. per l'affidamento
del servizio di pulizia dei locali della sede e delle unità locali dell'Azienda
speciale multiservizi per il periodo 1. 1. 2021-31. 12. 2023.

luogo di esecuzione del contratto: VENARIA REALE (TO)

stazione appaltante: Azienda speciale multiservizi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  964.834,29 EUR

CIG: 837348526B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347130-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=347130-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00004https://appalti.asmvenaria.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00004

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.910.067 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizio di navetta passeggeri all'interno di stabilimenti ospedalieri per le
AA.SS della R.T

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - Area Servizi, Beni
Economali e Arredi

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.280.000,00 EUR

CIG: 8356445490

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/169523https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/169523

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/012644-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/012644-2020/view/detail/1

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.910.234 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN FINANZA DI PROGETTO CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA
PARTE DEL PROMOTORE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE, ATTRAVERSO UN ENERGY PERFORMANCE CONTRACT
(EPC) SECONDO IL MODELLO CONTRATTUALE DEL TIPO SHARED SAVINGS,
DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI E
DELLE AREE ARCHEOLOGICHE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITÁ SICILIANA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: REGIONE SICILIANA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG11

importo:  17.287.986,00 EUR

CIG: 8346589F1F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.911.108 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di pulizia, sanificazione e disinfestazione delle aree afferenti
all'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.131.440,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349659-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=349659-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349659-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=349659-2020&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: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.911.788 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura aperta è finalizzata all'affidamento dei servizi assicurativi del
gruppo Hera, dalle ore 24:00 del 31. 12. 2020 alle ore 24:00 del 31. 12. 2023.
L'appalto è suddiviso in n. 13 (tredici) lotti. Si applicano i termini ordinari per il
ricevimento delle offerte visto il periodo di possibile fermo lavorativo e la
necessità di rispettare il principio comunitario di garanzia della concorrenza.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  40.512.000,00 EUR

CIG: 8379804106

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350624-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=350624-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350624-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=350624-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.912.250 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, per la fornitura di kit per
circolazione extracorporea in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione
del Veneto. 2a procedura lotti deserti.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.144.950,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349071-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=349071-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349071-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=349071-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

CPV: 33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 2.912.402 del 24 luglio 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro triennale per la fornitura e allestimento di attrezzature e
apparati audio-video, comprensivo di servizi accessori per le sedi
dell'Università degli studi di Padova.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.835.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348827-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=348827-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348827-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=348827-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipd.it/http://www.unipd.it/

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:11279102500659::NO::P11_FASCICOLO_ID:3453&cs=32noWp7U-5Tc_Sprzvh46Cv377xvi-mKpRc46Wkq3N6AhQVLghs3sJau2pFFd6NfakXNrWC631ps5U7q8UGFp4Ahttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:11279102500659::NO::P11_FASCICOLO_ID:3453&c

s=32noWp7U-5Tc_Sprzvh46Cv377xvi-mKpRc46Wkq3N6AhQVLghs3sJau2pFFd6NfakXNrWC631

ps5U7q8UGFp4A

CPV: 32321200: Apparecchiature audiovisive

32322000: Attrezzature multimediali

- 47 -



rif. horienta: 2.909.561 del 25 luglio 2020
data di scadenza: 28 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, gestita
integralmente con modalità telematica per l'affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante emissione di 'buoni pasto» elettronici di qualsiasi valore
nominale.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.305.000,00 EUR

CIG: 8293909E36

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347960-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=347960-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347960-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=347960-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_25https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_25

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.900.933 del 20 luglio 2020
data di scadenza: 20 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Lancaster University would like to procure one Selective Laser Sintering (SLS)
machine for use in setting up a configurable Industry 4. 0 demonstration and
teaching space within the Department of Engineering at Lancaster University.
An SLS machine required, with various provisions that will allow integration
with other equipment, such as co-bots and additive manufacturing machines,
as well as a variety of CNC simulation and programming software packages.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Lancaster University

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 328.978,50 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340766-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340766-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.in-tendhost.co.uk/lancasterhttps://www.in-tendhost.co.uk/lancaster

link ai documenti: https://www.in-tendhost.co.uk/lancasterhttps://www.in-tendhost.co.uk/lancaster

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.901.803 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 17 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

The HEA intends to identify and select the most economically advantageous
software for its financial management system requirements. The system to be
implemented will enable the organisation to: • carry out the accounting system
functions including nominal ledger processing, procurement and purchasing,
accounts payable, processing T&S claims, grants payable, accounts
receivable, fixed assets, reporting and budgeting, and bank/treasury
management; • support current and future integration to other systems within
the HEA such as grant management, grant allocation and payroll systems; •
provide customisable workflow functions to manage grant payment approval or
systems outside HEA e. g. outsourced payroll provider; • provide customised
reports and in certain cases dynamic reporting; • the contracted supplier will
be required to provide in house training and support for users; • the contracted
supplier will be required to provide ongoing system updates and maintenance.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Higher Education Authority (0085228K)

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  1.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342224-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342224-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170664&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=170664&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48440000: Pacchetti software di analisi finanziaria e contabilità

48441000: Pacchetti software di analisi finanziaria

72212440: Servizi di programmazione di software di analisi finanziaria e di contabilità

72212441: Servizi di programmazione di software di analisi finanziaria

72212442: Servizi di programmazione di software di sistemi finanziari

72212445: Servizi di programmazione di software di gestione delle relazioni con i clienti

72253200: Servizi di assistenza sistemi

72500000: Servizi informatici

72540000: Servizi di upgrade di computer

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica

72611000: Servizi di assistenza tecnica informatica
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rif. horienta: 2.903.249 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 18 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

The engagement includes: completely furnished, professionally delivered
e-houses, in which the available specifications are further elaborated in the
documents accompanying the award guide. Operational delivery also includes
performance of all necessary tests of IEC61850 based systems, with the
exception of external interface tests. The e-House switching station consists
of: - one (prefabricated) housing - one 20 kV variant with single-rail switching
system, Inom=2 500A, with longitudinal coupling field and 8 (10) outgoing
fields or - one 10 kV variant with double-rail switching system, Inom=2 500A,
with transverse coupling field and 12 (6) outgoing fields - all related ancillary
equipment, including steering and control panels - tertiary installation - all
other necessary functional equipment.

luogo di esecuzione del contratto: Netherland

stazione appaltante: Enexis BV

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  60.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343274-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343274-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.enexis.nlhttp://www.enexis.nl

link ai documenti: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=93C72C5F-B7DB-5B34-C4E4B849CA1297A9https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=93C

72C5F-B7DB-5B34-C4E4B849CA1297A9

CPV: 31214000: Commutatori
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rif. horienta: 2.903.636 del 21 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise
aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1o et R. 2161-2 à R. 2161-5 du
code de la commande publique. L'accord-cadre sans minimum, ni maximum
est passé en application des articles L. 2125-1 1o, R. 2162-1 à R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à
l'émission de bons de commande. Chaque accord-cadre sera attribué à un seul
opérateur économique. Le marché est décomposé en trois lots.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Bordeaux Métropole

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  880.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341646-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341646-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.bordeaux-metropole.frhttp://www.bordeaux-metropole.fr

link ai documenti: https://demat-ampa.frhttps://demat-ampa.fr

CPV: 19500000: Materiali di gomma e plastica

34928000: Arredo stradale

34928400: Arredo urbano

39142000: Mobili da giardino
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rif. horienta: 2.905.983 del 22 luglio 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement exercise for a contract(s) for the supply azithromycin capsules or
tablets.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Department of Health and Social Care

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 GBP ( 3.289.785,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345638-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345638-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-carehttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health-and-social-care

link ai documenti: https://health-family.force.com/s/Welcomehttps://health-family.force.com/s/Welcome

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 2.907.585 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Les prestations du présent marché concernent l'évolution du cur de réseau.
Cette prestation comprend l'acquisition de matériels cur de réseau,
l'acquisition de lasers et DAC compatibles à l'existant ainsi que les formations
et prestations de la mise en uvre, de l'assistance technique et de la
maintenance.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Angers Loire Métropole

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346228-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346228-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.alm.marches-securises.frhttps://www.alm.marches-securises.fr

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

CPV: 32424000: Infrastruttura di rete

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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rif. horienta: 2.908.743 del 23 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Supply of mains electricity to Inspiration Trust ltd 01/10/20 x 16 HH meters.
Volume estimated at 4. 8 gwh per annum. Contracts will be considered for 12,
24 and 36 months. 100 % green/renewables preferred.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Supply of Mains Electricity to Inspiration Trust Ltd 01/10/20 x 16 HH Meters

Forniture - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  1.929.531,00 GBP ( 2.115.914,04 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348149-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348149-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.inspirationtrust.org/https://www.inspirationtrust.org/

CPV: 31682000: Articoli elettrici
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