
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 32/2020

rif. horienta: 2.931.394 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. sei lotti di materiali di equipaggiamento occorrenti per il
personale della polizia di stato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi
tecnico logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio per le attività contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento della polizia di stato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.322.227,00 EUR

CIG: 837684572C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=362469-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362469-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=362469-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 18140000: Accessori per indumenti da lavoro

24327400: Prodotti resinici

35000000: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35210000: Bersagli per poligoni di tiro

35220000: Attrezzatura antisommossa

35230000: Manette
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rif. horienta: 2.931.892 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiale monouso sterile in tessuto non tessuto (TNT) costituita
da set '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 dell'Azienda ospedaliera San Giovanni
Addolorata.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.400.000,00 EUR

CIG: 8351954A77

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=362641-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=362641-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=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: 19270000: Tessuti non tessuti

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.932.083 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio relativo alla produzione,
personalizzazione e, ove previsto, imbustamento e postalizzazione delle
diverse tipologie di tessere per i soci ACI. In particolare è richiesta la
lavorazione di complessive massimo n. 5 700 000 nuove tessere socio ACI
individuale. Per le informazioni di 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:  3.800.000,00 EUR

CIG: SEF241AP20

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=363308-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=363308-2020&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/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

CPV: 79823000: Servizi di stampa e di consegna
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rif. horienta: 2.932.950 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto, suddiviso in due lotti, ha ad oggetto l'affidamento ad un
unico operatore per ciascun lotto, di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54,
comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, relativo ai servizi inerenti il diserbo e la
manutenzione del verde delle aree monumentali ed archeologiche site nel
territorio di Roma capitale (lotto 1) e ai servizi di manutenzione e cura delle
componenti ambientali e vegetali e viali del parco di Villa Torlonia (lotto 2).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Zètema Progetto Cultura srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.826.166,08 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365610-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=365610-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365610-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=365610-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00048https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00048

CPV: 77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 2.933.084 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto applicativo del sistema informativo gestionale del gruppo ENAV SpA
- presidio, MEV e conduzione tecnica e funzionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.899.280,00 EUR

CIG: 8379915C9C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=365690-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=365690-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.enav.it/sites/public/it/Home.htmlhttps://www.enav.it/sites/public/it/Home.html

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2264&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=32eb47309d9afa05ed68445298229ee9https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2264&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=32eb47309d9afa05ed68445298229ee9

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.934.834 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in service di sistemi, reagenti e consumabili di patologia clinica:
autoimmunità, esame emocromocitometrico, esame di microlobiologia 1e 2,
quantiferon, tossicologia 1 e 2, biologia molecolare 1, 2, 3 e 4, immunometria
speciale 1 e 3, sierologia infettiva a e b e dosaggio procalcitonina per la ASL di
Latina (ex DCA 219/2014), per un quinquennio.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ASL Latina — UOC interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone «Provveditorato»

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.713.050,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=364822-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364822-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=364822-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.latina.ithttp://www.ausl.latina.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=196698&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=196698&tipobando=

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

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

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto

33696200: Reattivi per l'analisi del sangue

33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.935.963 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura e
consegna di carta in risme A4 e A5 per Postel SpA. Le caratteristiche e le
modalità della fornitura sono riportate nel CSO parte

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste italiane SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.066.890,00 EUR

CIG: 8384218B8F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368818-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=368818-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368818-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=368818-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-gara-risme-carta-a4-a5-3-08-2020.htmlhttps://www.poste.it/bando-gara-risme-carta-a4-a5-3-08-2020.html

CPV: 30197643: Carta per fotocopie
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rif. horienta: 2.936.320 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto ex D. Lgs. 50/2016 - procedura aperta in modalità telematica - per
l'istituzione di un accordo quadro plurimo per il servizio di igiene integrato a
ridotto impatto ambientale 'Quick Change» presso gli immobili in uso a Poste
Italiane SpA e alle società del gruppo - suddiviso in tre lotti non cumulabili.
Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio sono
dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'oneri (CSO) e relativi
allegati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane SpA (97103880585)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8385775073

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368909-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368909-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368909-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368909-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-gara-igiene-quick-change-03-08-2020.htmlhttps://www.poste.it/bando-gara-igiene-quick-change-03-08-2020.html

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 2.937.798 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
contratto pubblico di fornitura di contenitori carrellati per la raccolta
differenziata degli RSU con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per i beni comuni di Latina

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  815.892,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367275-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=367275-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367275-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=367275-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=5067CC72C2DB103B8D78861C8FFD87B9.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00883https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=5067CC72C2DB

103B8D78861C8FFD87B9.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00883

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.938.063 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

La gara prevederà la realizzazione di una campagna di comunicazione in 26
paesi vari mondo e dovrà avere una prevalente componente digitale. Obiettivi:
1) trasmettere l'immagine dell'ITALIA sensibilizzando il consumatore straniero
verso scelte dettate dalle nostre tradizioni culturali; 2) promuovere la scoperta
del nostro paese, del suo territorio e delle sue eccellenze in tutti i settori; 3)
promuovere il concetto integrato di cultura+territori+prodotti; 4) puntare su un
concetto aggiornato dell'eccellenza italiana; 5) sostenere le esportazioni
italiane, attraverso il rilancio dei settori economici più colpiti dal COVID-19 e
ridare slancio al settore turistico; 6) ampliare e diversificare i mercati esteri di
riferimento per le PMI italiane, in aggiunta ad un'azione di consolidamento della
presenza del nostro export in quelli più tradizionali; 7) favorire l'attrazione degli
investimenti esteri in ITALIA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: I.C.E. — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  39.000.000,00 EUR

CIG: 8390636BDC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=368092-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368092-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=368092-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/65359http://ice.amministrazionetrasparente.it/bando/65359

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79342200: Servizi promozionali
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rif. horienta: 2.938.458 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di spedizione di documenti di riconoscimento personalizzati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  944.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=368123-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368123-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=368123-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=cf46c4cf-d5b0-4a9a-aead-7b99a4dbcfb1http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=cf46c4cf-d5b0-4a9a

-aead-7b99a4dbcfb1

CPV: 60161000: Servizi di trasporto colli
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rif. horienta: 2.928.758 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura 'Soluzione
monitor 4K per le nuove postazioni CTA radar di ACC».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.790.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361956-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=361956-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361956-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=361956-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2267&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=f9782a09368b091dfa3a0688c6cb9f9dhttps://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2267&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=f9782a09368b091dfa3a0688c6cb9f9d

CPV: 32323300: Apparecchiature video
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rif. horienta: 2.938.987 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

G009/20 - POTENZIAMENTO DELLA CYBER-RESILIENCE BANCA D'ITALIA,
CONSOB E TARGET

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: BANCA D'ITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  8.091.376,17 EUR

fonte: horienta

URL: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=426https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=426

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=426https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=426

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

- 13 -



rif. horienta: 2.936.324 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a rilevanza comunitaria con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i. per affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto
ambientale presso i siti dell'ENAV SpA dislocati sul territorio nazionale,
suddiviso nei seguenti 3 lotti: - lotto 1: siti nord ITALIA. CIG: 8380820772; 4 849
234,00 EUR, - lotto 2: siti centro ITALIA. CIG: 8380828E0A; 6 812 414,00 EUR e -
lotto 3: siti sud-isole. CIG: 8380831088; 4 911 596,00 EUR. L'importo
complessivo è di 16 573 244,00 EUR, di cui 25 628,00 EUR per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.573.244,00 EUR

CIG: 8380820772

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368900-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368900-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2275&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=2394afc7a19c1cb6e5aee651ec33a7behttps://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2275&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=2394afc7a19c1cb6e5aee651ec33a7be

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

- 14 -



rif. horienta: 2.938.180 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a rilevanza comunitaria per il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo
buoni pasto elettronici per i dipendenti ENAV SpA - Techno Sky srl.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.750.000,00 EUR

CIG: 83858817EA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368895-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=368895-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368895-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=368895-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/https://www.pleiade.it/enav/sourcing/

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.939.471 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE E MESSA IN
OPERA DEGLI OSSERVATORI CABLATI SN1, EGIM-IT1, SN2 E EGIM-IT2
PRESSO I SITI DI CATANIA E PORTOPALO E FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE OCEANOGRAFICA, NELLaAMBITO DELLaO.R.-1 DEL
PROGETTO PON-EMSO aINSEA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  2.456.650,00 EUR

CIG: 8384975C41

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id21671-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id21671-dettaglio

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id21671-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id21671-dettaglio

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

38200000: Strumenti geologici e geofisici
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rif. horienta: 2.939.509 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 28 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Fornitura Apparati Networking in tecnologia aperta, in ambito Campus e LAN
(Lotto 1), e Firewall per la sicurezza perimetrale (Lotto 2)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  8.535.240,00 EUR

CIG: 8392946E21

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10945https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10945

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10945https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10945

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

32400000: Network

32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.939.555 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 07 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria a procedura aperta per il servizio di cura e manutenzione
delle aree a verde e del patrimonio vegetale presente presso le sedi ENAV SpA,
dislocate sul territorio nazionale così suddivisa: - lotto 1: area centro nord
ITALIA, - lotto 2: area centro sud ITALIA e isole.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.182.106,85 EUR

CIG: 8390912F9E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373291-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=373291-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373291-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=373291-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2266&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=0a1d9e00ee2b4d7368e039a4a07a7546https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2266&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=0a1d9e00ee2b4d7368e039a4a07a7546

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.939.885 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione del servizio in modalità Software as a
service (SaaS) per la gestione amministrativa del fondo pensione
complementare e dei relativi servizi accessori (20I62) Numero di riferimento:
G004/20

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.557.385,00 EUR

CIG: 8392647765

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372044-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=372044-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372044-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=372044-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.942.106 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Partenariati per l&rsquo;innovazione

Ingegnerizzazione di un apparato da installare sui pali di illuminazione pubblica
per l'implementazione di servizi per Smart City, con fornitura di un lotto di
produzione per complessivi 500 apparati (eventualmente estendibile a 1 000
apparati complessivi).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Partenariati per l’innovazione

importo:  6.155.000,00 EUR

CIG: 8800002966

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373179-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=373179-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373179-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=373179-2020&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: 35120000: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

- 20 -



rif. horienta: 2.943.360 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparati di rete (Switch e accessori) Extreme

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.467.164,44 EUR

CIG: 83587388CD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=370261-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370261-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=370261-2020&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: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.943.613 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La gara ha per oggetto il servizio di vigilanza antincendio occorrente alla ASL
Viterbo.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.347.980,00 EUR

CIG: 839359126A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=372049-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=372049-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.phphttp://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 2.840.202 del 08 agosto 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

PROROGA ALL'8 SETTEMBRE 2020. Progettazione esecutiva, la fornitura in
opera e la manutenzione quinquennale, ordinaria e straordinaria, di un sistema
di comunicazione radio terra treno, con tecnologia Tetra, per la ferrovia
regionale Roma Lido di Ostia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASTRAL S.p.A.

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.912.290,72 EUR

CIG: 83422599E6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00429https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00429

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

32200000: Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione
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rif. horienta: 2.944.758 del 09 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

GARA SUA N. 39/2020 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO A
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL
COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR).

luogo di esecuzione del contratto: MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

importo:  7.911.606,90 EUR

CIG: 835122835C

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id21951-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id21951-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id21951-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id21951-dettaglio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.929.865 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

LAVORI - PA_17652 CAPACI - PROGETTO DEGLI INTERVENTI NECESSARI
PER LA RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO PER IL COMUNE DI
CAPACI.

luogo di esecuzione del contratto: CAPACI (PA)

stazione appaltante: U. COMM. PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN SICILIA - PALERMO

PROCEDURA APERTA

importo:  3.208.055,99 EUR

CIG: 838725234E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosiciliahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosiciliahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

CPV: OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.931.007 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, con pluralità
di operatori economici, per ogni lotto, avente ad oggetto l'affidamento del
servizio di trattamento/avvio a recupero delle frazioni differenziate provenienti
dalla raccolta differenziata dei comuni soci di Ambiente per il triennio
2020-2022.

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Ambiente SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.899.950,88 EUR

CIG: 8385714E18

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363216-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=363216-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363216-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=363216-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.attiva-spa.ithttp://www.attiva-spa.it

link ai documenti: https://ambientespa.acquistitelematici.it/https://ambientespa.acquistitelematici.it/

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 2.932.071 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 18 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta accelerata per la fornitura del servizio di check point presso
le strutture sanitarie dell'azienda USL di Bologna e dell'azienda ospedaliero
universitaria di Bologna. Divisa in lotti.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda USL di Bologna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.942.069,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363402-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=363402-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363402-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=363402-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.bologna.ithttp://www.ausl.bologna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2798509/?searchterm=pointhttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2798509/?searchterm=point

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

- 27 -



rif. horienta: 2.934.028 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta per l'affidamento dei lavori del 'nuovo impianto di
depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del Comune di
Favara» - delibera CIPE n. 60/2012 - intervento ID 33377 - CIG: 83837980FA -
CUP: C43J11001750004.

luogo di esecuzione del contratto: FAVARA (AG)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA — Invitalia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  17.812.316,09 EUR

CIG: 83837980FA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=364356-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=364356-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.934.761 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE VARIE E SERVIZI ACCESSORI, DI
SISTEMA GESTIONALE PER IL CENTRO STAMPA REGIONALE SUDDIVISO IN
TRE LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Giunta Regionale del Piemonte

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.975.720,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127578071http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127578071

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127578071http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127578071

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset
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rif. horienta: 2.934.943 del 04 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto: - la fornitura di ausili per l'udito (classe 22. 06
dell'elenco 2a dell'all. 5 del D. P. C. M. del 12. 1. 2017 e servizi connessi - (lotti
da 1 a 12) ed ausili per registrare e riprodurre informazioni audio e video
(classe 22. 18 dell'elenco 2b dell'all. 5 del D. P. C. M. del 12. 1. 2017 (lotti da 13 a
15) e i relativi servizi connessi, - l'affidamento dei servizi di adattamento o
personalizzazione, nonché di manutenzione, riparazione o sostituzione di
componenti dei dispositivi stessi (lotti da 16 a 30), da destinarsi agli assistiti
delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte SpA — SCR — Piemonte SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  27.937.875,00 EUR

CIG: 8367292BC8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364656-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=364656-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364656-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=364656-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127464574http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127464574

CPV: 33185000: Audioprotesi
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rif. horienta: 2.935.791 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA IN SERVICE DI ANALIZZATORI PER LABORATORIO ANALISI E
ACQUISIZIONE DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER
VARI SETTORI, DA UTILIZZARE PRESSO I POR INRCA DI ANCONA, OSIMO,
CASATENOVO, COSENZA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI - 13 LOTTI.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: INRCA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - regione marche

PROCEDURA APERTA (13 lotti)

importo:  7.385.000,00 EUR

CIG: 83895267DD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00968https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band
i/view.action&currentFrame=7&codice=G00968

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00968https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00968

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.937.314 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, ARCHITETTONICA E DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILIMENTO TERMALE
ESISTENTE TERME DI COMANO E FORNITURA E ALLESTIMENTO DEGLI
ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO NECESSARI A DARE GLI SPAZI
COMPLETAMENTE FINITI ED ARREDATI IN OGNI PARTE

luogo di esecuzione del contratto: STENICO (TN)

stazione appaltante: AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO - Area Tecnica

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  15.307.610,12 EUR

CIG: 8292589CEA

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=274548https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=274548

link ai documenti: https://termecomano.acquistitelematici.it/https://termecomano.acquistitelematici.it/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione
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rif. horienta: 2.937.327 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

ITALIA
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S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE VERSANTE
IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI. Prog. 43107/2019

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Torino

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.716.989,43 EUR

CIG: 8382170182

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=274545https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=274545

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127110960https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127110960

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.937.854 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi medici specialistici per le UU. OO. CC. di oculistica delle
aziende sanitarie del bacino occidentale (ASP di Agrigento/capofila - ASP di
Caltanissetta - ASP di Trapani - ARNAS di Palermo - AOR Villa Sofia-Cervello di
Palermo - ASP di Palermo - AOUP Giaccone di Palermo).

luogo di esecuzione del contratto: AGRIGENTO (AG)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  81.720.360,86 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367192-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=367192-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367192-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=367192-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.923.154 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Codice appalto n. 024/Bologna/2020. Accordo quadro con più operatori
economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con un
numero massimo di 3 (tre) operatori economici per la stipulazione di contratti
d'appalto relativi a lavori di manutenzione delle opere d'arte all'aperto e in
sotterraneo ricadenti sulle tratte autostradali di competenza della DT3 - CIG:
8381160008 1) autostrada A1 - Parma-Vado, 2) autostrada A13 -
Bologna-Padova, 3) autostrada A13 - raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, 4)
autostrada A13 - diramazione Padova sud, 5) autostrada A14 -
Bologna-Cattolica, 6) autostrada A14 - ramo Casalecchio, 7) autostrada A14 -
diramazione Ravenna, 8) autostrada A14 - tangenziale Bologna.

luogo di esecuzione del contratto: CASALECCHIO DI RENO (BO)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA — Direzione 3° tronco Bologna (07516911000)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  19.900.000,00 EUR

CIG: 8381160008

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356156-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=356156-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356156-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=356156-2020&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: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG11: Impianti tecnologici

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.925.096 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA
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Gara europea a procedura aperta per l'appalto della fornitura in modalità SAAS,
e servizi collegati, di un'architettura informatica integrata interattiva per la
gestione diretta delle entrate tributarie ed extra-tributarie ordinaria e coattiva,
rilascio delle autorizzazioni in concessione alla società Ancona entrate srl.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Ancona entrate srl

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  510.000,00 EUR

CIG: 83720989D2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359486-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=359486-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359486-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=359486-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/anconaentrate/amm-trasparente/bandi-di-gara-attivi/https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/anconaentrate/amm-trasparente/bandi-di-gara-attivi/

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

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.931.277 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori di riorganizzazione funzionale,
architettonica e di riqualificazione energetica dello stabilimento termale
esistente (Terme di Comano) e fornitura e allestimento degli arredi e
complementi di arredo necessari a dare gli spazi completamente finiti ed
arredati in ogni parte. Categorie: &#8722; OG 11 - Impianti tecnologici
(prevalente), &#8722; OG 1 - Edifici civili e industriali, &#8722; OS 4 - Impianti
elettromeccanici trasportatori, &#8722; OS 6 - Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, &#8722; OS 7 - Finiture di opere
generali di natura edile e tecnica, &#8722; OS 8 - Opere di
impermeabilizzazione, &#8722; fornitura di servizi tecnici, &#8722; fornitura di
beni.

luogo di esecuzione del contratto: STENICO (TN)

stazione appaltante: Azienda consorziale Terme di Comano

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  15.542.149,09 EUR

CIG: 8292589CEA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362222-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=362222-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362222-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=362222-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione
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rif. horienta: 2.933.751 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di nuove versioni di basi dati geografiche e topografiche relative alla
cartografia di base del territorio regionale

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (0000246017)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.100.000,00 EUR

CIG: 8388248939

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=365519-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365519-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=365519-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2664723http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-impr

ese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2664723

CPV: 71354100: Servizi di cartografia digitale
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rif. horienta: 2.937.717 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI TRE - C.I.G. 8386141E77.

luogo di esecuzione del contratto: GIULIANOVA (TE)

stazione appaltante: Asmel Consortile per il Comune di Giulianova (TE)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.944.560,00 EUR

CIG: 8386141E77

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130859&sez=3&data1=05/08/2020&data2=04/09/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130859&sez=3&data1=05/08/2020&data2=04/09/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130859&sez=3&data1=05/08/2020&data2=04/09/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5130859&sez=3&data1=05/08/2020&data2=04/09/20

20

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.938.867 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

ITALIA
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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA
E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  9.200.000,00 EUR

CIG: 8391258D26

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10968https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10968

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10968https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10968

N°2 LOTTI

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34110000: Autovetture per trasporto passeggeri

34144900: Veicoli elettrici
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rif. horienta: 2.939.013 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 19 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

APPALTO FORNITURE DERRATE ALIMENTARI MENSE COMUNALI. LOTTI N. 5

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: COMUNE DI ANCONA - DIREZIONE GARE E APPALTI

PROCEDURA APERTA (5 lotti)

importo:  4.105.270,44 EUR

CIG: 8360917EF6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://sua.comune.ancona.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00125https://sua.comune.ancona.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G00125

link ai documenti: https://sua.comune.ancona.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00125https://sua.comune.ancona.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00125

CPV: 15000000: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15220000: Pesce, filetti di pesce ed altre carni di pesce congelati

15300000: Frutta, verdura e prodotti affini

15800000: Prodotti alimentari vari

15810000: Prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria fresca e dolci

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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rif. horienta: 2.939.034 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020
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ACCORDO QUADRO FORNITURA, TRASPORTO E TRAVASO DI PRODOTTI
CHIMICI PER LE SOCIETAa DEL GRUPPO IREN

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  12.803.020,00 EUR

CIG: 8392997839

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10973https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10973

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10973https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10973

N°5 LOTTI

CPV: 24960000: Prodotti chimici vari
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rif. horienta: 2.939.043 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL' OEPV PER
L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI
INTERINALI CON QUALIFICA DI OPERATORE DI ESERCIZIO.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  8.491.536,42 EUR

CIG: 83903152F9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anmhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anm

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anmhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anm

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.939.411 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA CHIAVI IN MANO DI APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI
ALL ALLESTIMENTO DELLA NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DELL
OSPEDALE DI FELTRE (BL)#AB

luogo di esecuzione del contratto: FELTRE (BL)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - UOC Servizio Provveditorato, Economato e Gestione della logistica

Forniture - Procedura aperta

importo:  920.000,00 EUR

CIG: 8389833536

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=274848https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=274848

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127483917http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127483917

CPV: 33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene
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rif. horienta: 2.940.139 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di attrezzature scientifiche per il laboratorio 'Sorgente TBS»
dell'infrastruttura STAR dell'Università della Calabria, strumentazione
STAR-HE-Linac.

luogo di esecuzione del contratto: RENDE (CS)

stazione appaltante: Università della Calabria (80003950781)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=370382-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=370382-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30190000: Macchinari, attrezzature e forniture varie

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.941.942 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto è relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e
realizzazione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell'impianto di
compostaggio sito presso la piattaforma ambientale di Macchiareddu di
proprietà della stazione appaltante con l'inserimento di una sezione di
digestione anaerobica.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Consorzio industriale provinciale di Cagliari

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  25.770.000,00 EUR

CIG: 8384862F00

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369452-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=369452-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369452-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=369452-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cacip.acquistitelematici.it/tender/271https://cacip.acquistitelematici.it/tender/271

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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rif. horienta: 2.943.310 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento della fornitura
biennale di n. 12 sistemi per l'effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE e
TSE negli ovicaprini agli istituti zooprofilattici sperimentali del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta; della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; delle Venezie;
della Sardegna; dell'Umbria e delle Marche; delle Regioni Lazio e Toscana;
dell'Abruzzo e Molise; della Puglia e della Basilicata; del Mezzogiorno; della
Sicilia.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.172.018,76 EUR

CIG: 839271712B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370349-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=370349-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370349-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=370349-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://izsto.acquistitelematici.it/https://izsto.acquistitelematici.it/

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.944.007 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e
consultazione, anche su supporto informatico, di libri o di altro materiale utile
per finalità di studio e ricerca presso le sedi del sistema bibliotecario di ateneo
dell'Università degli studi di Trento in un unico lotto di gara.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) — Servizio
appalti — Ufficio gare servizi e forniture

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.730.900,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372035-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=372035-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372035-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=372035-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14528.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14528.html

CPV: 92511000: Servizi di biblioteche
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rif. horienta: 2.944.321 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di ristrutturazione dell'edificio per servizi universitari, uffici e spazi per
studenti sito in Via Porta Pile, Brescia

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DI BRESCIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.602.779,26 EUR

CUP: D87F18000010005

CIG: 8392263A81

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 91 del 07 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFL17325http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFL17325

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127719967http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127719967

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.783.707 del 08 agosto 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 9 SETTEMBRE 2020Messa in sicurezza permanente aree degli ex
bacini fanghi di flottazione prospicienti porto Buggerru.

luogo di esecuzione del contratto: BUGGERRU (SU)

stazione appaltante: COMUNE DI BUGGERRU

Bando di gara - Procedura aperta

CIG: 82561939FD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11441http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11441

link ai documenti: http://www.comune.buggerru.ci.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/228/page/2http://www.comune.buggerru.ci.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/228/page/2

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.937.358 del 08 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi assicurativi per le esigenze dell'Unione Terre di Castelli e degli
enti/soggetti pubblici aderenti. L'appalto è suddiviso in 9 lotti, separati e
distinti, indicati negli atti di gara, ciascuno dei quali a sua volta è composto, ad
eccezione del lotto n. 9, da n. 11 sezioni, che riguardano ciascun ente
interessato all'appalto e rappresentano la totalità del lotto. Gli operatori
economici concorrenti potranno presentare offerte per un lotto intero, per più
lotti interi e/o per l'insieme dei lotti interi, con la specifica che l'aggiudicazione
avverrà per ogni lotto intero, ossia per tutte le sezioni di ciascuno dei lotti in
gara. Non è ammessa la presentazione di offerte, pena l'esclusione, solo per
singoli ambiti contrattuali tra quelli compresi in uno stesso lotto.

luogo di esecuzione del contratto: VIGNOLA (MO)

stazione appaltante: Unione Terre di Castelli — Centrale unica di committenza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.224.669,00 EUR

CIG: 8382627AA0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368138-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=368138-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368138-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=368138-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.terredicastelli.mo.it/http://www.terredicastelli.mo.it/

link ai documenti: http://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htmhttp://www.unione.terredicastelli.mo.it/unione/bandi_di_gara/bandi_di_servizi/index.htm

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.931.388 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 01 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Le présent marché a pour objet la fourniture d'équipements de protections
individuelles pour les employés de la commune de Pontault-Combault. Forme
de marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un
accord-cadre pour chaque lot. Accord-cadre conclu pour une période initiale
d'un an. Montant estimatif des prestations pour la durée de l'accord-cadre: 164
000,00 EUR.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Ville de Pontault-Combault

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  164.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362541-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362541-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.maximilien.fr/http://www.maximilien.fr/

link ai documenti: http://www.maximilien.fr/http://www.maximilien.fr/

CPV: 18141000: Guanti da lavoro

18143000: Attrezzi di protezione

18444110: Caschi

18830000: Calzature protettive

33735100: Occhiali di sicurezza

35113440: Giacche riflettenti
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rif. horienta: 2.931.531 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Corserv Ltd (and its group of companies) and Cornwall Council are seeking to
select and appoint supplier(s) to a framework agreement, for the provision of
highway signs, street nameplates, general signage supplies and post, fixings
and accessories.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Corserv Ltd (09598549)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.343.400,00 GBP ( 1.488.966,79 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364130-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364130-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.corservltd.co.ukhttps://www.corservltd.co.uk

link ai documenti: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk/http://www.supplyingthesouthwest.org.uk/

CPV: 34928000: Arredo stradale

34928470: Segnaletica

34928471: Materiali per segnaletica

34928472: Pali segnaletici

34992200: Segnaletica stradale

34992300: Cartelli stradali

39174000: Insegne di negozi

44144000: Pilastri

44423400: Segnaletica e articoli affini
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rif. horienta: 2.931.532 del 03 agosto 2020
data di scadenza: 28 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Medical healthcare furniture. Precise quantities are unknown. It is anticipated
that initial expenditure will be in the region of GBP 13 000 000 to GBP 16 000
000 in the first year of this framework agreement however this is approximate
only and the values may vary depending on the requirements of those bodies
purchasing under the framework agreement.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Supply Chain - Hotel Services Operating as North of England Commercial Procurement
Collaborative (NoECPC) (528867)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  64.000.000,00 GBP ( 70.934.848,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364129-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364129-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33192000: Mobili per uso medico

33192140: Lettini per esami psichiatrici

33192200: Tavoli medici

33192210: Tavoli di esame

33192300: Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli

33192330: Apparecchi per trasfusione

33192340: Mobili per sale operatorie, tavoli esclusi

33192400: Stazioni di lavoro odontoiatriche

33192410: Poltrone dentistiche

33196100: Ausili per anziani

33196200: Ausili per disabili

34928480: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia

39100000: Mobili

39112000: Sedie

39112100: Sedie da tavola

39113000: Sedie e sedili vari

39113100: Poltrone

39113700: Poggiapiedi

39114100: Imbottitura

39120000: Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca
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rif. horienta: 2.936.057 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Le présent accord-cadre a pour objet de définir les conditions de réalisation de
prestation de tierce recette applicative et dans une moindre mesure d
assistance à maîtrise d uvre informatique au profit de l'EPIDE. Le présent
accord-cadre sera attribue a au plus quatre titulaires, sous réserve d'un
nombre suffisant de candidatures et d'offres.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: EPIDE

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367994-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367994-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.epide.fr/http://www.epide.fr/

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=620511&orgAcronyme=s2dhttps://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCo

ns&refConsultation=620511&orgAcronyme=s2d

CPV: 72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 2.936.793 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The contracting authority requires a real-time PCR System for use in its
Histocompatibility and Immunogenetics Laboratory. The instrument will be
used for general laboratory use and in a clinical setting. Initially, the successful
tenderer will be required to supply and commission the required equipment.
Following the expiry of a warranty period of 12 months' duration, a contract for
the support and maintenance of the equipment and the potential supply of all
consumables of 4 years' duration will be awarded.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Beaumont Hospital (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  175.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367184-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367184-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171491&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=171491&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio

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

51430000: Servizi di installazione di attrezzature per laboratorio

71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.937.812 del 05 agosto 2020
data di scadenza: 03 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Divers travaux d'impression.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Banque nationale de Belgique (0203.201.340_20550)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367260-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367260-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nbb.behttp://www.nbb.be

CPV: 22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 2.939.114 del 06 agosto 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of school uniforms for the students from primary schools.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Municipality of Aerodrom (1000)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.169.400,00 MKD ( 165.354,44 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369274-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369274-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/homehttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori
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rif. horienta: 2.944.124 del 07 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of drill bits for drilling a geothermal well in granite.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Eden Geothermal Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  250.000,00 GBP ( 277.089,25 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373575-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373575-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.edengeothermal.comhttp://www.edengeothermal.com

link ai documenti: https://edengeothermal.com/work/invitation-to-tender-for-supply-of-drill-bits/https://edengeothermal.com/work/invitation-to-tender-for-supply-of-drill-bits/

CPV: 43611200: Trivelle industriali
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