
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 31/2020

rif. horienta: 2.913.864 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di implementazione e manutenzione della piattaforma Salesforce.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.657.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352784-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=352784-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352784-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=352784-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://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: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.914.408 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei seguenti lotti: - lotto 1: Affidamento del
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei fanghi biologici, delle sabbie e dei
rifiuti di vagliatura prodotti dal depuratore comunale di Ladispoli, - Lotto 2:
Affidamento del servizio di autospurgo, disostruzione, pulizia fognatura e
videoispezione fognaria, nonché servizio di pulizia straordinaria, espurgo,
sanificazione, raccolta dei materiali di risulta e loro trasporto presso l'impianto
di depurazione comunale per lo smaltimento dei liquami di tipo fognari, da
eseguirsi alle caditoie ed ai griglioni stradali, da svolgersi nell'intero territorio
comunale.

luogo di esecuzione del contratto: LADISPOLI (RM)

stazione appaltante: Flavia Servizi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.056.875,00 EUR

CIG: 8373979A12

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352195-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=352195-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352195-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=352195-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_flaviaservizihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_flaviaservizi

CPV: 90460000: Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.915.515 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento della fornitura di n. 2 firewall '16200
Appliance-Plus package solution with NGTP», servizi di supporto e
manutenzione hardware e software e servizi di consulenza specialistica per le
necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata per per la durata di 60
mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  410.000,00 EUR

CIG: 8368709D20

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351202-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=351202-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351202-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=351202-2020&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=214747&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=214747&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T12:00:00&jk=

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.921.936 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 14 AUTO AMBULANZE PER IL
PRONTO SOCCORSO, DA DESTINARE ALLO STATO DELLA LIBIA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.342.628,00 EUR

CIG: 8381256F3C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000153-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000153-2020/view/detail/1

CPV: 34114121: Ambulanze
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rif. horienta: 2.921.938 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E RISANAMENTO
IGIENICO SANITARIO LOCALI SOTTOSTANTI, RIFACIMENTO NUOVA
PAVIMENTAZIONE PRESSO IL L.S. PASCAL VIA PIETRO NENNI 48 POMEZIA
RM

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  440.944,88 EUR

CIG: 8332501559

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lav

ori-pubblici/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.918.594 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA STIPULA
DELLA POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE A FAVORE DEGLI ISCRITTI E
DEI DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 59 E 60 DEL D. LGS. N. 18 APRILE 2016 N.50.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

PROCEDURA APERTA

importo:  21.569.625,00 EUR

CIG: 8381988B4E

fonte: horienta

URL: https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/241https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/241

link ai documenti: https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/241https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/241

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.918.834 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione delle nuove infrastrutture antimalware della
Banca d'Italia (per i sistemi domestici e per i sistemi a sostegno dei servizi
Target) e della Consob Numero di riferimento: G009/20.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.727.926,64 EUR

CIG: 83829640BD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354958-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=354958-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354958-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=354958-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72212732: Servizi di programmazione di software di sicurezza dei dati
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rif. horienta: 2.920.412 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Procedura negoziata con la ditta BMA per assicurare la fornitura di parti,
componenti o sotto-assiemi, per la manutenzione dei sistemi di visione
notturna (occhiali NVG).

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Comando aviazione esercito

Avviso di preinformazione

importo:  1.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=355848-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355848-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=355848-2020&WT.rss_ev=a

CPV: 34730000: Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri
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rif. horienta: 2.920.458 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Acquisto per la fornitura/il servizio di plafoniere e sistemi di illuminazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  880.000,00 EUR

CIG: 837504274A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355616-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=355616-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355616-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=355616-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.921.257 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

procedura negoziata con la ditta Leonardo electronics per assicurare i servizi
di manutenzione e riparazione e assistenza tecnica per magazzini robottizzati
per ricambi aeronautici (1º e 3º PTL)

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Comando aviazione esercito

Avviso di preinformazione

importo:  1.600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355861-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=355861-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355861-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=355861-2020&WT.rss_ev=a

CPV: 63734000: Servizi di hangar
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rif. horienta: 2.923.892 del 29 luglio 2020
data di scadenza: 06 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Autostrada A/1 Milano-Napoli. Tratto Fabro-Frosinone e diramazioni per Roma
nord e Roma sud. Autostrada A/12 Roma-Civitavecchia. Accordo quadro per la
fornitura di reti di recinzione - 2 984 554,49 EUR.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA - Direzione 5° tronco — Roma (07516911000)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.984.554,49 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=356515-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=356515-2020&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: 44313000: Rete metallica

- 11 -



rif. horienta: 2.923.986 del 29 luglio 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

L'oggetto della presente gara è la fornitura di soluzioni e servizi di contact
center multicanale finalizzati ad effettuare la vendita di biglietti e fornire
informazioni e assistenza pre e post-vendita. Sono oggetto dell'appalto il
'servizio operatori» e l'implementazione e gestione della piattaforma di contatto
a supporto del servizio di contact center che dovrà essere disponibile anche ad
operatori Trenitalia per l'erogazione di servizi innovativi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione acquisti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  27.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357989-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=357989-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357989-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=357989-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 79311210: Servizi di indagini telefoniche

79511000: Servizi di operatore telefonico

79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 2.924.361 del 29 luglio 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Acquisto di misuratori di maglia e accessori. FEAMP 2014-2020. Progetto n. 6.
CIG: 8381506D8B. CUP: D59D17002930006 Numero di riferimento: Gara n.
7831336

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  825.000,00 EUR

CIG: 8381506D8B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356401-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=356401-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356401-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=356401-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparentehttp://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente

CPV: 38340000: Strumenti per la misurazione di grandezze
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rif. horienta: 2.925.003 del 30 luglio 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi di manutenzione applicativa della piattaforma CTI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.690.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=360341-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=360341-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://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: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.925.257 del 30 luglio 2020
data di scadenza: 14 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di storage, relativi accessori e servizi, da svolgersi secondo le
modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel progetto, suddiviso nei
seguenti lotti: - lotto 1: fornitura storage high-end prestazionale - SAN, - lotto 2:
fornitura storage midrange - hybrid, - lotto 3: fornitura NAS modulare -
scale-out. In considerazione della natura dell'accordo quadro, tutte le quantità
indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore
stimato per ciascun lotto rappresenta l'importo massimo del relativo accordo
quadro e non è soggetto a ribasso; tale importo non è in alcun modo
impegnativo né vincolante per RAI. Gli effettivi importi delle prestazioni da
eseguire saranno determinati in sede di stipula dei contratti attuativi. Ai sensi
dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, RAI si riserva la facoltà di
prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente
necessario.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  23.314.736,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=358618-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=358618-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30234000: Supporti di memorizzazione
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rif. horienta: 2.927.278 del 30 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizio di movimentazione materiali per le esigenze della radio. In particolare
l'appalto ha ad oggetto l'affidamento di servizi di manovalanza, servizi di
trasporto leggero e di servizi di trasporto a carico completo presso gli
insediamenti RAI di Roma, presso insediamenti non aziendali utilizzati per la
produzione radiofonica, nonché presso location e siti esterni ubicati in tutto il
territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, RAI
si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, RAI si riserva la facoltà, qualora l'importo contrattuale
non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale,
di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all'utilizzo
dell'intero importo contrattuale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.175.352,09 EUR

CIG: 8375786D40

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=359653-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=359653-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10837https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10837

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 2.924.659 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l'affidamento della "Fornitura di materiale monouso sterile in tessuto non
tessuto (TNT) costituita da custom pack per copertura paziente, tavoli operatori
e camici chirurgici; di materiale monouso in tessuto non tessuto (TNT) non
sterile per isolamento e trasferimento paziente, necessari per le attivita'
chirurgiche delle sale/blocchi operatori

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA -
ROMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.101.642,40 EUR

CIG: 8351954A77

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 87 del 29 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFK16476http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFK16476

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=206103&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-18T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=206103&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-18T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.925.112 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

La presente procedura ha ad oggetto l'erogazione di servizi di supporto
specialistico, consulenza sistemistica e assistenza sistemistica dei sistemi
informatici di CDP.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  11.024.780,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359405-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=359405-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359405-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=359405-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.927.849 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI
COMUNICAZIONE DI ACI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI INFORMATICA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  7.650.000,00 EUR

CIG: 8388214D29

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4129https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4129

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4129https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4129

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.928.054 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura del sistema
informativo Human capital management di gestione e supporto al change
management e dei relativi servizi di migrazione dati, evoluzione e
manutenzione. Intervento HCM - Human capital management.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: REGIONE LAZIO - Giunta Regionale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.814.000,00 EUR

CIG: 837952177A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=361449-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=361449-2020&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=220111&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=220111&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-30T12:00:00&jk=

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

72222200: Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell.informazione
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rif. horienta: 2.929.197 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Interventi di realizzazione ed adeguamento infrastrutturali connessi alla
rilocazione delle funzioni della SSAM di Caserta - Realizzazione Centro
Concorsuale per attivita concorsuali.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: 2° Reparto Genio A.M. - CIAMPINO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.901.643,36 EUR

CIG: 8378327E26

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=273983https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=273983

link ai documenti: http://www.aeronautica.difesa.it/bandi/Pagine/CIG-8378327E26_202007.aspxhttp://www.aeronautica.difesa.it/bandi/Pagine/CIG-8378327E26_202007.aspx

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.929.609 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dell'intervento denominato "Porto di
Civitavecchia piazzale area traghetti primo stralcio - Area a servizio del pontile
II"

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTROSETTENTRIONALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.298.553,85 EUR

CUP: J34B16000350007

CIG: 8377618513

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 31 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFG16606http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFG16606

link ai documenti: https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/244https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/244

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

- 22 -



rif. horienta: 2.929.637 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di
recupero e razionalizzazione immobili nel complesso edilizio sito nel Comune
di Tivoli Via Aeronautica, 17-17a-19-21 e via Lago Colonnelle n. 1-3-5-7- C-D-E-F

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA Servizio Tecnico

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  695.630,33 EUR

CIG: 8384511D59

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 31 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16703http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16703

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=221254&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=221254&tipobando=

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.902.369 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento servizio pulizia e igiene ambientale degli immobili dell'Università
di Camerino.

luogo di esecuzione del contratto: CAMERINO (MC)

stazione appaltante: Università degli studi di Camerino — Area gare, acquisti e patrimonio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.650.374,43 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=342608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=342608-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unicam.it/http://www.unicam.it/

link ai documenti: https://www.unicam.it/bandi-di-garahttps://www.unicam.it/bandi-di-gara

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 2.913.252 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 07 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LOGISTICO, DISTRIBUZIONE PER CONTO DI
FARMACI, DISPOSITIVI E AUSILI.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

PROCEDURA APERTA

importo:  11.848.458,00 EUR

CIG: 83777924AA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204

link ai documenti: https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00204https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

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

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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rif. horienta: 2.914.071 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'EFSA indice una procedura d'appalto al fine di firmare un contratto per la
preparazione della Relazione One Health 2020 dell'UE sulle zoonosi (EUOHZ) e
delle Relazioni per i prossimi 3 anni, coperte dai dati comunicati dai Paesi
dichiaranti (RC22), che sono Stati membri e non membri dell'UE
conformemente alla direttiva 2003/99/CE, e per lo sviluppo dei relativi quadri di
visualizzazione interattiva dei dati online sulle zoonosi e delle mappe della
storia delle zoonosi, basati sui dati comunicati dai Paesi dichiaranti in
conformità alla direttiva 2003/99/CE che devono essere ricavati dai focolai di
zoonosi e di origine alimentare dell'EFSA. L'EFSA e l'ECDC cercano di tradurre
le evidenze scientifiche relative alle zoonosi e ai focolai di origine alimentare in
messaggi chiari, accessibili e significativi, rispondendo alle esigenze di un
pubblico diversificato, in un approccio del rapporto One Health.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.350.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=350910-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=350910-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htmhttp://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6897https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6897

CPV: 72310000: Servizi di trattamento dati

72312000: Servizi di alimentazione dati

72314000: Servizi di raccolta e di collazione dati
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rif. horienta: 2.915.719 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Procedura aperta telematica per l'affidamento, in concessione del servizio di
ristoro a mezzo distributori automatici, presso le strutture della azienda
sanitaria locale della Provincia di Bari - CIG: 83800571CE

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  4.176.195,00 EUR

CIG: 83800571CE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352837-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=352837-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352837-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=352837-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.918.226 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI RECUPERO E
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI SCOLASTICI LOTTO B - V. DA
FELTRE - PEGOGNAGA

luogo di esecuzione del contratto: PEGOGNAGA (MN)

stazione appaltante: CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG2

importo:  3.990.000,00 EUR

CIG: 8377512D97

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127266779http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127266779

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127266779http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127266779

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

OG11: Impianti tecnologici

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.918.235 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016
coordinato con la L. n. 55/2019 per l'affidamento dei lavori di messa in
sicurezza delle facciate esterne e recupero degli elementi ammalorati presso
l'edificio sede del Tribunale di Ancona in corso Mazzini, 95

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Dipartimento per le Infrastrutture i
Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche -
Umbria

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  1.491.824,86 EUR

CUP: D34B16000590001

CIG: 8375258989

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 86 del 27 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC16326http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFC16326

link ai documenti: https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1637-ancona-procedura-aperta-ai-sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-d-lgs-n-50-2016-coordinato-con-legge-n-55-2019-per-l-affidamento-dei-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-facciate-e-il-recupero-degli-elementi-ammalorati-presso-l-edificio-sede-del-tribunale-di-ancona-in-corso-mazzini-n-95https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1637-ancona-procedura-aperta-ai-

sensi-degli-artt-36-comma-2-lett-d-e-60-del-d-lgs-n-50-2016-coordinato-con-legge-n-55-2019-p

er-l-affidamento-dei-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-facciate-e-il-recupero-degli-elemen

ti-ammalorati-presso-l-edificio-sede-del-tribunale-di-ancona-in-corso-mazzini-n-95

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
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rif. horienta: 2.918.242 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 14 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Concessione dei servizi prima infanzia di quattro asili nido del Comune di
Vicenza

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VICENZA Stazione Unica Appaltante

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.027.520,00 EUR

CIG: 83043549B4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 86 del 27 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFE16342http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFE16342

link ai documenti: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=107362&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-14T12:00:00&jk=https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=107362&ti

pobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_

GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-14T12:00:00&jk=

CPV: 80110000: Servizi di istruzione prescolastica
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata alla affidamento dell'appalto di accoglienza e
portierato, inteso come insieme di attività finalizzate a favorire l'ordinata
fruizione degli immobili sede dell'Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico settentrionale da parte dei dipendenti ed utenti, secondo le
caratteristiche tecniche e le specifiche indicate nel capitolato speciale
d'appalto.

luoghi di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)
CHIOGGIA (VE)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale — porti di Venezia e di Chioggia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  630.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=339526-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=339526-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.port.venice.ithttp://www.port.venice.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126564719http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=126564719

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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G20-048-CATANIA SIGONELLA - FORNITURA DI MEMBRANA GEOTESSILE
458.840 00

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2616364

importo:  458.840,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b2baa392ed6273chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b2baa392ed6273c

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b2baa392ed6273chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3b2baa392ed6

273c

CPV: 44111000: Materiali da costruzione

44111500: Isolanti e accessori per isolamento
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di pulizia impianti ferroviari, ambienti di lavoro, depositi, officine,
funivia e materiale rotabile.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ente autonomo Volturno srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  37.105.223,34 EUR

CIG: 835117037F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355709-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355709-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eavsrl.it/web/http://www.eavsrl.it/web/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eavhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di Balance of Plant (BOP)
nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento
della linea 2 dell'impianto di termovalorizzazione di Trieste.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Hera Tech srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  8.154.338,43 EUR

CIG: 2012000540

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355557-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355557-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355557-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=355557-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 27 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

POR FESR - 2014-2020 - Asse VII - Azione 9. 3. 8 - Procedura aperta in urgenza,
per la fornitura di dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e
guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna
nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Regione autonoma della Sardegna — Presidenza — Direzione generale della Centrale regionale
di committenza — Servizio spesa sanitaria

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  36.182.519,60 EUR

CIG: 8377822D69

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353914-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=353914-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353914-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=353914-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 18424300: Guanti monouso

19270000: Tessuti non tessuti

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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Oggetto della presente procedura è l'affidamento della fornitura di armeria,
attrezzature tecniche ad uso del comando intero, attrezzatura ad uso del nucleo
stradale del comando, buffetteria varia e vestiario degli agenti in due tipologie:
colori blu e ottanio.

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: Provincia di Brescia — Settore della stazione appaltante, centrale unica di committenza area
vasta Brescia

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  678.341,93 EUR

CIG: 8359389208

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=353536-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=353536-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.provincia.brescia.ithttp://www.provincia.brescia.it

CPV: 35321000: Armi da fuoco leggere

35810000: Attrezzature individuali

38540000: Macchine e apparecchi di prova e misurazione

38630000: Strumenti per l'astronomia e ottici
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento delle 'Opere di adeguamento della canalizzazione del Rio
Chiappeto (o Vernazza) con deviatore nel torrente Sturla» e 'Opere di
sistemazione idraulica del torrente Sturla nel tratto compreso fra via dell'Arena
e il ponte di via delle Casette in Comune di Genova» - 1o stralcio funzionale.
Patto Città di Genova finanziato con risorse F. S. C. Programmazione
2014-2020.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

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

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  12.883.916,77 EUR

CIG: 83756572CF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351060-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=351060-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351060-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=351060-2020&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.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00306https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00306

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OS21: Opere strutturali speciali
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TORRENTE CHIARAVAGNA: RIASSETTO IDRAULICO TRATTO TERMINALE

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG8

importo:  5.442.808,74 EUR

CIG: 837505847F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00305https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00305

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00305https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00305

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

OS21: Opere strutturali speciali
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L'università degli studi di Trieste intende individuare il soggetto promotore di
un partenariato pubblico privato per la gestione dei servizi di facility
management per immobili dell'ateneo.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Università degli studi di Trieste

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  14.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357066-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=357066-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357066-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=357066-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://web.units.it/gare-appalto/procedura/proc-39908https://web.units.it/gare-appalto/procedura/proc-39908

CPV: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

98341120: Servizi di portineria

FM000000: Servizi di facility management
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Affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro
temporaneo di personale appartenente a ruoli professionali diversi.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Regione Puglia (80017210727)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  5.750.599,76 EUR

CIG: 837910937D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357108-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=357108-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357108-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=357108-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5209975&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-27T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5209975&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-27T12:00:00

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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Procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni connesse al servizio di
smistamento, recapito e distribuzione bollette, documenti e lettere
raccomandate e non, ai clienti di società del gruppo Hera, per il periodo 1. 1.
2021-31. 12. 2023. La procedura aperta è suddivisa in 5 (cinque) lotti. Per la
descrizione puntuale dei servizi e delle attività sopra indicate si rimanda al
capitolato speciale di appalto. 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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  44.021.000,00 EUR

CIG: 8355753980

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=357990-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357990-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=357990-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 64100000: Servizi di poste e corriere

64110000: Servizi postali

64121100: Servizi di consegna postale

- 41 -



rif. horienta: 2.924.283 del 29 luglio 2020
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Gara 6/S/2020 - Servizio di residenzialità universitaria degli studenti della
scuola superiore meridionale.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Università degli studi di Napoli Federico II

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  12.496.666,68 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=357132-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=357132-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.unina.it/-/22468202-6-s-2020http://www.unina.it/-/22468202-6-s-2020

CPV: 98341100: Servizi di gestione alloggi
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Bando di gara

Lavori di costruzione di n.12 alloggi in Taranto/Q.re Paolo VI.

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: ARCA JONICA TARANTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.082.300,84 EUR

CUP: J53I18000200002

CIG: 8363861C6E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 85 del 24 lug 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16216http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
07-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM16216

link ai documenti: https://arcajonica.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://arcajonica.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature
biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S. C. di clinica oculistica
dell'A. O. U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio: 1 637 600,00
EUR (di cui 4 200,00 EUR per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso),
oltre IVA nella misura di legge. No. gara 7831681. CIG: vari - CUI:
F02268260904202000113.

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.072.070,00 EUR

CIG: 8381793A63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358667-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=358667-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358667-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=358667-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aousassari.it/bandihttp://www.aousassari.it/bandi

CPV: 38434540: Apparecchiature biomediche
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rif. horienta: 2.926.128 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Con il presente bando si indice gara pubblica, per l'affidamento della
progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto
di compostaggio sito in Teora (AV) per il trattamento della FORSU. L'appalto
integrato viene indetto ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D. Lgs. 50/2016 su
progetto definitivo redatto da Irpiniambiente SpA.

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Irpiniambiente SpA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  5.756.778,58 EUR

CIG: 82895354AF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=358267-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=358267-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/tender/27https://irpiniambiente.acquistitelematici.it/tender/27

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 2.927.044 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizio di gestione di spazi da adibire ad intermediazione pubblicitaria.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR — Ente supporto tecnico amministrativo regionale (06485540485)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  21.700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359494-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=359494-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359494-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=359494-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.ithttp://www.estar.toscana.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/011835-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/011835-2020/view/detail/1

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 2.927.774 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO "OPERE DI
RIPRISTINO E RIQUALIFICA GENERALE DEI SERRAI DI SOTTOGUDA IN
COMUNE DI ROCCA PIETORE (BL)"

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: VENETO ACQUE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  6.785.000,00 EUR

CIG: 8386017825

fonte: horienta

URL: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10923http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10923

link ai documenti: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10923http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10

923

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

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.927.850 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEI FANGHI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO
ACQUE REFLUE URBANE (NOLO CASSONI, PRELIEVO, TRASPORTO,
RECUPERO FINALE) LE CUI CARATTERISTICHE CONSENTONO IL RECUPERO
IN AGRICOLTURA E/O LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI ATTRAVERSO UN
PROCESSO DI MAPPATURA E CONTROLLO DELLA FILIERA DA PARTE DEL
GESTORE E DELLE AUTORITAa PUBBLICHE, SUDDIVISO IN 5 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  22.719.521,45 EUR

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4130https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4130

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4130https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4130

N°5 LOTTI

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90513600: Servizi di rimozione fanghi

90513700: Servizi di trasporto fanghi
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rif. horienta: 2.928.187 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura aperta è finalizzata alla conclusione di accordi quadro, ai sensi
dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l'affidamento,
senza riapertura del confronto competitivo, di servizi professionali di geologia,
per opere impiantistiche e a rete nei settori acqua, energia ed ambiente, da
svolgersi ai sensi della vigente normativa in materia (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii., D. P. R. n. 207/2010 e ss. mm. ii., limitatamente agli articoli ancora in
vigore, purché non in contrasto con le condizioni espresse dal capitolato
speciale d'appalto - condizioni generali di contratto, D. M. infrastrutture e dei
trasporti n. 49/2018, per le disposizioni espressamente richiamate dal citato
capitolato, unitamente a tutta la normativa tecnica applicabile allo specifico
settore).

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Heratech srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.180.000,00 EUR

CIG: 8377374BB6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362011-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=362011-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362011-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=362011-2020&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: 71351910: Servizi geologici
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rif. horienta: 2.929.117 del 31 luglio 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

I laboratori di ricerca del CCR-Ispra e del CCR-Petten necessitano di gas
speciali per le loro attività quotidiane. Fornitura di gas di laboratorio per il
Centro comune di ricerca - sito di Ispra (lotto 1) e sito di Petten (lotto 2).

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels),
JRC.R.I.3 — Logistics

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=360687-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360687-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=360687-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6357

CPV: 24100000: Gas

24111000: Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno

24111200: Gas rari

24111800: Azoto liquido

44612000: Contenitori di gas liquefatto

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione
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rif. horienta: 2.929.784 del 01 agosto 2020
data di scadenza: 25 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI IN FAVORE DELL'EDUCANDATO S.S.
ANNUNZIATA, SUDDIVISO IN 6 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - PRESIDENZA CDA

Forniture - Procedura aperta

importo:  3.073.652,37 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170125https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170125

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013387-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013387-2020/view/detail/1

CPV: 15800000: Prodotti alimentari vari
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rif. horienta: 2.914.088 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 21 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Moat is seeking to appoint a suitably qualified and experienced organisation to
deliver a high-quality, professionally managed office cleaning service for its
range of offices located in Kent, Essex and Surrey. The successful tenderer will
be required to provide a comprehensive office cleaning services, including the
provision of consumables and equipment, as well as additional services such
as window and carpet cleaning. Moat is conducting this procurement through
the Restricted Procedure of the Public Contracts Regulations 2015. The
contract will be for an initial term of 3 years subject to satisfactory performance
by the service provider against agreed key performance indicators, with
options to extend. TUPE data will not be issued at selection questionnaire (SQ)
stage. TUPE data will only be available at invitation to tender (ITT) stage
subject to completion of the TUPE confidentiality declaration.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Moat Homes Ltd

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  420.000,00 GBP ( 467.068,98 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353004-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353004-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=50ce5245-7fc7-ea11-8104-005056b64545https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=50ce5245-7fc7-ea11-8104-005056b6454

5

CPV: 39830000: Prodotti per la pulizia

90911000: Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre

90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.914.992 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The objective is to engage with a supplier to supply LLA's computer network
edge switching hardware. The replacement program will be run by LLA IT and
the supplier is sort to provide the equipment requested to support the program.
This tender is for a 3-year call-off agreement. The estimated CAPEX value is
GBP 450 000 over the period of the contract however this value is an estimation
only and no amount of spend is guaranteed.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: London Luton Airport Operations Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.500.000,00 GBP ( 5.004.310,50 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353095-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353095-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.london-luton.co.uk/corporatehttps://www.london-luton.co.uk/corporate

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/llaol/aspx/Homehttps://in-tendhost.co.uk/llaol/aspx/Home

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

32400000: Network

32410000: Rete locale

32420000: Apparecchiature di rete

32421000: Cablaggio di rete

32422000: Componenti di rete

32428000: Estensione di rete
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rif. horienta: 2.914.995 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Merseytravel have a delivery schedule from Stadler for the new fleet of class
777 Electric Multiple Units (EMU's) and will be introducing these in due course.
As a result there will be new and existing trains on the network at the same
time. There will be 57 or 58 3-car units to be moved consisting of a combination
of class 507 and 508 EMU's. Initially there will be 22 moves from December
2020 to September 2021 with 2 units being removed at a time. It is envisaged
that the remaining 14 units will be removed in pairs during 2023.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Merseytravel

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 333.620,70 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353005-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353005-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.the-chest.org.ukhttp://www.the-chest.org.uk

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

34600000: Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione
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rif. horienta: 2.915.011 del 27 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The University of Strathclyde seeks a supplier to supply, deliver and
commission an advanced, multi-source electron beam metal evaporation
system for semiconductor device research.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: University of Strathclyde

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  334.000,00 GBP ( 371.431,04 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352954-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352954-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.strath.ac.uk/http://www.strath.ac.uk/

link ai documenti: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.htmlhttps://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/logi

n.html

CPV: 31600000: Attrezzature e apparecchiature elettriche

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

38500000: Apparecchi di prova e controllo
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rif. horienta: 2.918.742 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The Books Council wishes to engage a winning bidder with the capability to
deliver a book distribution (wholesale and distribution) system and
professional and technical consultancy support to replace several its existing
IT Systems between 2020 and 2022. It plans to replace both its existing system
and websites. This invitation to tender is only focused upon the system
replacement, but proposals should include the system's ability to interface with
other systems, including selling websites. It is expected that companies
choosing to tender will be specialists in the book trade with their systems
designed around this. They should be able to provide current and recent
examples of successful implementations with other companies in the book
trade, and the Book Distribution Industry.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Cyngor Llyfrau Cymru /Books Council of Wales

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 333.620,70 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355943-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355943-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.llyfrau.cymruhttp://www.llyfrau.cymru

link ai documenti: http://www.sell2wales.gov.ukhttp://www.sell2wales.gov.uk

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000: Pacchetti software specifici per l'industria
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rif. horienta: 2.918.898 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 14 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura
competitiva con negoziato

Call for expressions of interest for the provision of licensing, support and
maintenance of a business intelligence, visualization and analytics system and
related services for the JD Edwards ERP Financial System with scalability
options to other key MU Business Systems.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Maynooth University (N/A)

Servizi - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  350.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354461-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354461-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171121&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171121&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 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

72253200: Servizi di assistenza sistemi

72260000: Servizi connessi al software

72261000: Servizi di assistenza software

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.919.593 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Animation et mise en uvre du dispositif d'accompagnement des propriétaires et
des ménages cibles du PIG, dispositif permettant au propriétaire et aux
ménages de bénéficier 'Gratuitement» d'une assistance à maîtrise d'ouvrage
pour leurs projets d'amélioration de l'habitat. Cet accord-cadre est conclu sans
montant minimal et sans montant maximal avec deux prestataires avec la
technique du tour de rôle.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Lannion-Trégor Communauté

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354617-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354617-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://marches.megalis.bretagne.bzhhttps://marches.megalis.bretagne.bzh

link ai documenti: https://marches.megalis.bretagne.bzhhttps://marches.megalis.bretagne.bzh

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

- 58 -



rif. horienta: 2.920.395 del 28 luglio 2020
data di scadenza: 10 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

The Contracting Authority seeks to establish multiple contracts for the supply
of pharmaceutical products for a UK stockpile of medicines for Covid-19
preparedness. The Department of Health and Social Care are managing the
procurement on behalf of Public Health England.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Department of Health and Social Care

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  96.000.000,00 GBP ( 106.758.624,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355937-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355937-2020: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: 2.924.984 del 30 luglio 2020
data di scadenza: 17 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2020UNINDUSTRIA

NSS National Services Scotland are setting up a framework agreement for a
fertility consent system and services to provide support for fertility services
throughout Scotland. Due to Covid-19 there is an urgent requirement for the
system at this time.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland)
(‘NSS’)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 GBP ( 667.241,40 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360573-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360573-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/

link ai documenti: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.926.819 del 30 luglio 2020
data di scadenza: 28 agosto 2020
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Le marché a pour objet la fourniture de consommables non stériles à usage
unique de protection des soignants et des patients.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Centre hospitalier régional universitaire Guadeloupe (26971041400013)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358770-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358770-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.chu-guadeloupe.frhttps://www.chu-guadeloupe.fr

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

CPV: 33140000: Materiali medici
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