
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 33/2020

rif. horienta: 2.946.561 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 4 elicotteri monoturbina Numero di riferimento:
gara 32349 Fornitura di 4 elicotteri monoturbina.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=375749-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=375749-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

CPV: 34711500: Elicotteri
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rif. horienta: 2.946.899 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 18 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PA ESF 19/20/3 - procedura aperta per fornitura e consegna di
banchi monoposto e sedie per aule didattiche degli istituti scolastici di
pertinenza della Città metropolitana di Roma capitale Numero di riferimento:
8386936E85 Procedura aperta per fornitura e consegna di banchi monoposto e
sedie per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della Città
metropolitana di Roma capitale secondo principi di sostenibilità, etica sociale e
innovazione. CIG 8386936E85 CUP F86J20000770001 CPV 39160000-1 Arredo
scolastico. A valere sul finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) - avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza
sanitaria da Covid-19.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma capitale — servizio 1 stazione unica appaltante.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  629.026,47 EUR

CIG: 8386936E85

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374328-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=374328-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374328-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=374328-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=165829&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-18T10:30:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=165

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-18T10:30:00&jk=

CPV: 39160000: Arredo scolastico
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rif. horienta: 2.947.102 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento di un accordo quadro per la realizzazione di
allestimenti grafici per musei, mostre, eventi e attività connesse alla
programmazione degli spazi gestiti da Zètema per conto di Roma capitale Ai
sensi dell'art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, accordo quadro
avente ad oggetto l'affidamento a un unico operatore economico, di servizi di
declinazione grafica e/o impaginazione e adattamenti, produzione, fornitura,
consegna, smontaggio e montaggio, nonché manutenzione di allestimenti
grafici per musei, mostre, eventi e attività connesse alla programmazione degli
spazi gestiti da Zètema per conto di Roma capitale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Zètema Progetto Cultura srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  575.856,11 EUR

CIG: 83896248BC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=375186-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=375186-2020&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=G00049https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00049

CPV: 79811000: Servizi di stampa digitale
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rif. horienta: 2.947.636 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

Accordo quadro triennale di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di
via Petroselli n. 45, via Petroselli n. 50, via della Greca n. 5 e via dei Cerchi n. 6,
suddiviso in 2 lotti .

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione
Urbanizzazioni Secondarie

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.800.000,00 EUR

CUP: J88G19000090004

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 92 del 10 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF17526http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-10&atto.codiceRedazionale=TX20BFF17526

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id22055-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id22055-dettaglio

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.948.164 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di pianificazione, acquisto e monitoraggio di spazi
pubblicitari

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=377382-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377382-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=377382-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 2.948.171 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di informatizzazione e gestione del sistema
informativo comunale integrato del comune di Montalto di Castro comprensivo
di manutenzione e assistenza operativa Servizio di informatizzazione e
gestione del sistema informativo comunale integrato del comune di Montalto di
Castro comprensivo di manutenzione e assistenza operativa.

luogo di esecuzione del contratto: MONTALTO DI CASTRO (VT)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Etrusca (di seguito CUC Etrusca) — Comuni di: Montalto di
Castro, Tessennano, Arlena di Castro, Piansano, Soriano nel Cimino e Bomarzo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  796.688,00 EUR

CIG: 8376016B0E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=377341-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=377341-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-%20montalto-di-castro/https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-%20montalto-di-castro/

link ai documenti: https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-%20montalto-di-castro/https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-%20montalto-

di-castro/

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.950.066 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta avente ad oggetto i servizi di pulizia e igiene
ambientale e servizi correlati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.180.909,10 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377383-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=377383-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377383-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=377383-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.949.601 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di
dispositivi di sintesi e per artroscopia per le necessità della U. O. C ortopedia
dell'azienda San Camillo Fornitura di dispositivi di sintesi e per artroscopia per
le necessità della U. O. C ortopedia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.278.246,00 EUR

CIG: 8253709821

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=376685-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376685-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=376685-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizihttp://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225232&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-28T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225232&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-28T12:00:00&jk=

CPV: 33180000: Sostegno funzionale

33183300: Apparecchi per osteosintesi
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rif. horienta: 2.951.292 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento l'affidamento del servizio di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di manutenzione sulle
pavimentazioni autostradali Affidamento l'affidamento del servizio di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di
manutenzione sulle pavimentazioni autostradali facenti parte del patrimonio
autostradale o ad esso complementari gestito in concessione da Autostrade
per l'Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.886.044,91 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379657-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=379657-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379657-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=379657-2020&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: 71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

71311220: Servizi di ingegneria stradale
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rif. horienta: 2.951.300 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di ingegneria di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione per l'intervento denominato 'Passante di Bologna» Numero di
riferimento: tender_45381 Servizi di Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento denominato 'Passante di
Bologna», relativo al potenziamento in sede del sistema
autostradale/tangenziale dal Km 8+750 al km 22+100 dell'Autostrada A14
Bologna-Taranto.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.347.520,20 EUR

CIG: 83904534DA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379640-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=379640-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379640-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=379640-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10966https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10966

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.952.040 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di copertura assicurativa degli aeromobili del corpo
contro eventi atmosferici e calamità naturali per un periodo di 30 mesi Numero
di riferimento: 83939499D6

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di Aviazione della Guardia di finanza (C.F. 97061500589)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.256.900,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379656-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=379656-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379656-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=379656-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizio-di-copertura-assicurativa-degli-aeromobili-del-corpo-contro-eventi-atmosferici-e-calamita-naturalihttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizi

o-di-copertura-assicurativa-degli-aeromobili-del-corpo-contro-eventi-atmosferici-e-calamita-naturali

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite
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rif. horienta: 2.952.445 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura chiavi in mano e la messa su strada di n. 38
automezzi di soccorso (33 ambulanze di tipo C e n. 5 automediche)
comprensiva del relativo allestimento di apparecchiature elettromedicali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ARES118 — Azienda regionale emergenza sanitaria

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378842-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=378842-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378842-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=378842-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso.htmlhttp://www.ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso.html

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITUREhttps://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE

CPV: 34114100: Autoveicoli di soccorso

34114121: Ambulanze
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rif. horienta: 2.937.777 del 13 agosto 2020
data di scadenza: 22 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta a 2 lotti per l'affidamento di fornitura e posa in opera
di una rete a microonde e reti radio DMR per n. 8 regioni, nonché la fornitura di
n. 5 500 apparati radio terminali veicolari VHF in tecnologia DMR per le
specifiche esigenze del CNVVF.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile —
Direzione centrale risorse logistiche e strumentali — Ufficio tecnologie informazione e
comunicazione

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.675.000,00 EUR

CIG: 83799319D1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=367318-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=367318-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx

CPV: 32520000: Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni

32522000: Apparecchiature per telecomunicazioni

32524000: Sistema di telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.902.520 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 18 SETTEMBRE 2020. Affidamento dei servizi di
progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
indagini preliminari relativi agli interventi di manutenzione su opere d'arte
all'aperto, opere d'arte in sotterraneo, geotecnica, opere idrauliche e barriere di
sicurezza facenti parte del patrimonio autostradale o ad esso complementari
gestito in concessione da Autostrade per l'Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  854.648,97 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342260-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=342260-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342260-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=342260-2020&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

L'IMPORTO INDICATO SI RIFERISCE AL LOTTO DI MINOR VALORE

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.958.231 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 29 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del fiume Aniene da Subiaco ad
Anticoli Corrado

luoghi di esecuzione del contratto: ANTICOLI CORRADO (RM)
SUBIACO (RM)

stazione appaltante: REGIONE LAZIO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  738.541,80 EUR

CIG: 8396300DF0

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 94 del 14 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFD17874http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFD17874

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=230176&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-29T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=230176&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-29T23:59:00&jk=

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.958.684 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 13 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Request for Information (RFI) for artificial intelligence facilitating real-time
consensus building

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FAO

Request for information

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/112582https://www.ungm.org/Public/Notice/112582

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.512.582 del 15 agosto 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

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

Italia-Tivoli: Servizi di pulizia e disinfestazione

importo:  560.831,69 EUR

CIG: 813766124C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.947.954 del 16 agosto 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

GARA SUA N. 40/2020 - CONCESSIONE DELLaATTIVITA DI COSTRUZIONE E
GESTIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE
FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183 C.15 D.LGS. 50/2016 - COMUNE DI
ARNARA (FR)

luogo di esecuzione del contratto: ARNARA (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.001.979,00 EUR

CIG: 839780149D

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id20686-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id20686-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id20686-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id20686-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.952.395 del 16 agosto 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60
del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., per l'affidamento della fornitura in service di
sistemi macchine reagenti per le esigenze dell'Area Funzio L'appalto ha per
oggetto l'affidamento della fornitura in service, suddivisa in sei lotti, di sistemi
macchine reagenti per le esigenze della unità virologia Fondazione PTV
'Policlinico Tor Vergata».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.270.000,00 EUR

CIG: 83927940B6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=378915-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378915-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=378915-2020&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=224961&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-15T20:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=224961&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-15T20:00:00&jk=

CPV: 33141625: Materiale diagnostico

38434500: Apparecchi per analisi biochimiche
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rif. horienta: 2.945.512 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione definitiva collegamento stazione Afragola
AV-Napoli Porta Est (stazione Volla) Del servizio tecnico di progettazione
definitiva relativo al collegamento delle linee vesuviane gestite dall'EAV srl con
la stazione di Afragola AV - realizzazione del collegamento Napoli Porta Est
(stazione Volla) - Afragola AV e realizzazione del collegamento tra la linea
Napoli-San Giorgio e la linea Napoli-Sorrento. CUP: F11C17000060001. CIG:
83940247BB.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ente autonomo Volturno srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.885.719,61 EUR

CIG: 83940247BB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=375812-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375812-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=375812-2020&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: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.946.201 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: STU Reggiane SpA - Lavori di riqualificazione e recupero
funzionale del Capannone 15 b/c; CIG: 8392812F8C Riqualificazione e recupero
funzionale del Capannone 15 b/c, previa 'Bonifica dei suoli e ripristino
ambientale del sito contaminato ex Officine reggiane, lotto 15», parte integrante
del presente appalto, nell'ambito del 'PRU_IP-1a. bis - ambito Centro
intermodale (CIM) ed ex Officine reggiane - capannone 19, capannone 18,
capannone 17, piazzale Europa, braccio storico di viale Ramazzini e capannone
15» del Programma di riqualificazione urbana 'PRU-IP - bando periferie -
Reggiane/Santa Croce» in Reggio nell'Emilia.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: Comune di Reggio Emilia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  8.026.973,16 EUR

CIG: 8392812F8C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373883-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=373883-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373883-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=373883-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/369899CEB335DDC4C12585C0002CFCD2?opendocument&FT=Phttps://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/

369899CEB335DDC4C12585C0002CFCD2?opendocument&FT=P

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.946.347 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta affidamento, tramite accordo quadro, della
fornitura di materiali e dispositivi per emergenza Covid-19 destinati agli enti del
SSR della Regione Marche e all'ente Regione Marche Procedura aperta
affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di materiali e dispositivi
per emergenza Covid-19 destinati agli enti del SSR della Regione Marche e
all'ente Regione Marche.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.954.998,64 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374326-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=374326-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374326-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=374326-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppaltihttps://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

18424300: Guanti monouso

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.947.539 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

S.U.A. COMUNE DI SAN SEVERO - Gara Europea a procedura aperta telematica
per l affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, di spazzamento ed altri complementari da eseguirsi nel territorio
comunale di San Severo per la durata di due anni rinnovabili tacitamente per
una sola volta Affidamento soggetto ad eventuale risoluzione anticipata per
intervenuta attivazione del servizio da parte dellARO FG4.

luogo di esecuzione del contratto: SAN SEVERO (FG)

stazione appaltante: Provincia di Foggia

Servizi - Procedura aperta

importo:  26.103.104,22 EUR

CIG: 8402080FBE

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=275260https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=275260

link ai documenti: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00596&_csrf=6ONZH0G2FIXNK03L3CVZ80YLJ40O0B74https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00596&_csrf=6ONZH0G2FIXNK03L3CVZ80

YLJ40O0B74

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.941.866 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto i lavori per la realizzazione di 187 alloggi per studenti
universitari, di varie tipologie e dimensioni, completi di spazi accessori
secondo quanto previsto dalla legge 338/2000 'Disposizioni in materia di alloggi
e residenze per studenti universitari» giusto D. M. n. 853 del 12. 12. 2018. CUP
C94H17000500006.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  10.556.087,03 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369529-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=369529-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369529-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=369529-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10

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

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.947.920 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 06 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI RCT-RCO DELLE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE BASILICATA.

luoghi di esecuzione del contratto: RIONERO IN VULTURE (PZ)
MATERA (MT)
POTENZA (PZ)

stazione appaltante: DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA (SUA-RB) -
UFFICIO APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURA APERTA (4 lotti)

importo:  18.750.000,00 EUR

CIG: 8375722871

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00264https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G00264

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00264https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G00264

CPV: 66000000: Servizi finanziari e assicurativi

66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.947.925 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITA' RICONOSCIUTA E
CERTIFICATA, BIOLOGICA ED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PLASTIC
FREE PER LA DURATA DI ANNI 3 DAL 07.01.2021 AL 31.12.2023.

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI BENEVENTO - VII SETTORE - CULTURA SPORT ISTRUZIONE

PROCEDURA APERTA

importo:  3.576.675,00 EUR

CIG: 8392922A54

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba
ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009

link ai documenti: https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009https://appalti.comune.benevento.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do

/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.950.182 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 07 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Fornitura per chirurgia endovascolare

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.LI.SA. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

 (multilotto)

importo:  11.369.324,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127675264http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127675264

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127675264http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127675264

CPV: 33184200: Protesi vascolari
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rif. horienta: 2.950.328 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in Via Raffaello
Sanzio ad Empoli

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE - Ufficio gare e contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.858.000,00 EUR

CIG: 8395839186

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170831https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170831

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013360-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013360-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.952.829 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50 del
2016, suddivisa in due lotti, per l'affidamento del servizio di reception per le
proprie sedi di Napoli (lotto 1) e Milano (lotto 2)

luoghi di esecuzione del contratto: MILANO (MI)
NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate - Riscossione

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  652.648,56 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379622-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=379622-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379622-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=379622-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ab6c9a763de1a25https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ab6c9a763de

1a25

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.953.015 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro della Regione
Piemonte

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Giunta Regionale del Piemonte

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  2.077.552,04 EUR

CIG: 8390752B96

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127853241http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127853241

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127853241http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127853241

CPV: 79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 2.953.046 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO dei 'Lavori di restauro,
risanamento conservativo ed eco-efficientamento dell'immobile denominato Ex
Convitto Infermieri del Complesso di San Giuseppe a Empoli - CIG 83346166B3
CUP C71B15000440001

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: UNIONE COMUNI DELL'EMPOLESE VALDELSA - Gare e contratti/CUC

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.445.699,03 EUR

CIG: 83346166B3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170902https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170902

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/014246-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/014246-2020/view/detail/1

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

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.953.068 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI UBICATI NEGLI IMMOBILI REGIONALI SITI
IN ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI E RELATIVE
PROVINCE, SUDDIVISO IN DUE LOTTI.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Giunta Regionale del Piemonte

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  2.150.912,20 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127860003http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127860003

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127860003http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127860003

CPV: 90919000: Servizi di pulizia di uffici, scuole e apparecchiature per ufficio

90919200: Servizi di pulizia di uffici

- 32 -



rif. horienta: 2.953.953 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

AppaltI 26-30/2020 Affidamento della fornitura di libri, di risorse multimediali e
di periodici in abbonamento, da destinare al Sistema Bibliotecario di Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

 (multilotto)

importo:  2.424.269,43 EUR

CIG: 8397055CFC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127903192http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127903192

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127903192http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127903192

CPV: 22113000: Libri per biblioteca

22212000: Periodici

32321300: Materiale audiovisivo
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rif. horienta: 2.955.207 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'attuazione del piano di monitoraggio
integrato nell'ambito del piano regolatore portuale del Porto di Trieste

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale - Porto di Trieste (00050540327)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.391.923,50 EUR

CIG: 8379724EFD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=382682-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=382682-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.porto.trieste.it/http://www.porto.trieste.it/

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

CPV: 90711500: Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
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rif. horienta: 2.955.372 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e le relative
opere connesse da pk 105+384 a pk 115+880 (con esclusione dei tratti da pk
114+565 a pk 114+585 e da 115+821a pk 115+880), nell'ambito dei lavori di
realizzazione della Linea AV/AC Milano-Verona Tratta Brescia Est Verona.

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: Cepav due

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  146.399.296,07 EUR

CIG: 83858427BB

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=275917https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=275917

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=275917https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=275917

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.955.379 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Stadio Euganeo: 1^ stralcio - Costruzione del nuovo palazzetto per il basket e
parte della nuova curva Fattori

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Comune di Padova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.126.500,00 EUR

CIG: 84027676AF

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=275957https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=275957

link ai documenti: https://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-lavori-allo-stadio-euganeo-suddivisi-3-stralcihttps://www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-lavori-allo-stadio-euganeo-suddivisi-3-stral

ci

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.957.143 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di sonde, cateteri e materiali per urologia occorrenti
alla Azienda sanitaria locale n. 2 Lanciano Vasto Chieti Fornitura di sonde,
cateteri e materiali per urologia.

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.824.206,25 EUR

CIG: 83867515DD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381541-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=381541-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381541-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=381541-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/

CPV: 33140000: Materiali medici

33141200: Cateteri

33141641: Sonde
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rif. horienta: 2.957.325 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di 'Stampa, imbustamento e recapito delle bollette,
delle note di credito e dei solleciti di pagamento» L'appalto ha per oggetto i
servizi di: 1) stampa e imbustamento che comprende le seguenti attività: a)
servizio di stampa delle bollette periodiche/note di credito; b) servizio di
imbustamento delle bollette periodiche/note di credito; c) servizio di stampa
dei solleciti di pagamento bonario; d) servizio di imbustamento dei solleciti di
pagamento bonario; e) servizio di stampa di formale messa in mora; f) servizio
di imbustamento di formale messa in mora; 2) recapito che comprende le
seguenti prestazioni: - recapito in modalità 'data e ora certa» per lotti di bollette
periodiche/note di credito e sollecito di pagamento bonario con tecnologie
idonee alla prestazione e con la rendicontazione dei documenti come di
seguito specificato: a) lavorati e quindi inviati al destinatario; b) esitati e quindi
recapitati al destinatario; c) inesitati e quindi non recapitati al destinatario; -
recapito con raccomandata A/R per lotti di formale messa in mora: sono
comprese nell'attività di recapito.

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: Ruzzo Reti SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.460.955,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384337-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=384337-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384337-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=384337-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 2.958.266 del 14 agosto 2020
data di scadenza: 24 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di sistemazione idraulica della Fossa Maestra nei comuni di Casaleone,
Cerea, Legnago, Villa Bartolomea e Castagnaro in provincia di Verona e di
Badia Polesine e Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo

luoghi di esecuzione del contratto: CASALEONE (VR)
BADIA POLESINE (RO)

stazione appaltante: COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. 558/2018

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.837.868,20 EUR

CUP: C23H19000790001

CIG: 838447607B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 94 del 14 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFG17895http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-14&atto.codiceRedazionale=TX20BFG17895

link ai documenti: https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02470https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02470

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.945.430 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Provision of Energy Efficient Standard and Ultra-Portable
Laptops - T053/20 Provision of energy efficient standard and ultra-portable
laptops.

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Malta Information Technology Agency MITA (MT19134013)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.926.567,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374145-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374145-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.etenders.gov.mt/eppshttps://www.etenders.gov.mt/epps

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6742903https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6742903

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213100: Computer portatili

- 40 -



rif. horienta: 2.946.495 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Chlorine Tablets, Granules and Dilution Vessels NHS Supply
Chain seeks to establish a non-exclusive framework agreement for the supply
to NHS Supply Chain depots, via the stock and blue diamond routes and to the
NHS Supply Chain customer base via the e-Direct Route, of: chlorine tablets,
granules and dilution vessels covering a range of chlorine related products
used within the healthcare environment.

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:  8.000.000,00 GBP ( 8.835.568,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375971-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375971-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 24000000: Sostanze chimiche

24311900: Cloro

39821000: Detergenti a base di ammoniaca

39830000: Prodotti per la pulizia

39831240: Preparati per la pulizia
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rif. horienta: 2.946.498 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 03 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CPAP, BiPAP, Non-invasive Ventilation, Sleep Therapy
Devices, Associated Consumables and the Provision of a Sleep and
Respiratory Support Service Numero di riferimento: SF052673 The supply of
CPAP, BIPAP, non-invasive ventilation, sleep therapy devices, associated
consumables and the provision of a sleep and respiratory support service.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: HealthTrust Europe LLP (HTE) acting as agent for the University Hospitals of Coventry and
Warwickshire NHS Trust (‘UHCW’)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 GBP ( 13.253.352,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375968-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375968-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://healthtrusteurope.bravosolution.co.ukhttps://healthtrusteurope.bravosolution.co.uk

CPV: 33157110: Maschere ad ossigeno

33157200: Kit respiratori

33157400: Apparecchi respiratori per uso medico

33171110: Maschere per anestesia

33171210: Maschere per rianimazione

33172000: Apparecchi per anestesia e rianimazione

33172100: Apparecchi per anestesia

33172200: Apparecchi per rianimazione

33180000: Sostegno funzionale
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rif. horienta: 2.947.029 del 10 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Mobili per ufficio Numero di riferimento: CFT-1610 Lo scopo
del presente bando di gara è l'acquisto di mobili per ufficio e servizi associati a
Lussemburgo (lotto 1) e all'estero (lotto 2). I mobili saranno utilizzati negli
edifici per uffici occupati dal Gruppo BEI.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373778-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=373778-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:373778-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=373778-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6905https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6905

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.949.131 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di accelerazione delle imprese del CEI - Accesso ai
mercati geografici - Programma per fiere commerciali d'oltremare 2. 0 Numero
di riferimento: RTD/2020/OP/0006 Il presente bando di gara condurrà a un
contratto di servizi con l'obiettivo di facilitare l'accesso dei beneficiari del CEI,
ossia PMI/start-up/scale-up, alle principali fiere commerciali internazionali in
nuovi mercati geografici al di fuori dell'Unione europea e paesi associati a
Orizzonte 2020 e al futuro programma quadro di ricerca e innovazione
Orizzonte Europa. Gli obiettivi specifici dell'appalto sono: • ottenere uno spazio
espositivo nelle fiere commerciali d'oltremare; • creare
partenariati/cooperazione commerciale e aziendale tra i beneficiari del CEI e i
partner commerciali dei paesi terzi; • migliorare la conoscenza dei nuovi
mercati geografici da parte dei beneficiari del CEI. Il presente appalto aiuterà i
beneficiari del CEI a istituire partenariati commerciali in regioni con forti gruppi
di clienti e potenziali partner commerciali. Ciò aumenterà le opportunità di
commercializzazione dei progetti finanziati dal CEI e condurrà i beneficiari del
CEI a sostenere la crescita economica futura e la creazione di posti di lavoro.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, RTD — Research and Innovation, RTD.TF — European Innovation
Council

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376101-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=376101-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376101-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=376101-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_enhttp://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6952https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6952

CPV: 73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

75112000: Servizi amministrativi per operazioni commerciali

79421100: Servizi di supervisione di progetti, esclusi i progetti di costruzione

79421200: Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione

79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.949.285 del 11 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Framework Agreement for the Supply and Rental of
Compressed Medical Gas Cylinders and the Provision of Cylinder Asset
Tracking Systems Numero di riferimento: LPP/2020/004 NHS London
Procurement Partnership (NHS LPP) is tendering for the supply and rental of
medical gas cylinders, related consumables and cylinder tracking systems.
This procurement is being managed by NHS LPP (hosted by Guys and St
Thomas's NHS Foundation Trust) for use of NHS Trusts, Sustainability and
Transformation Partnerships (STPs) and Integrated Care Systems (ICS) within
London and the South East Coast region. Please refer to the tender documents
for further information. Reference number: LPP/2020/004 Proactis reference
number: DN490930.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust (as host of the NHS London Procurement
Partnership)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.000.000,00 GBP ( 24.297.812,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378181-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378181-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 24111500: Gas medici

33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 2.950.754 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Tender for a Data Management Platform Numero di
riferimento: OUPA10611 The Open University (OU) is tendering for a data
management platform to be delivered as a Software as a Service (Saas)/cloud
based solution, including support and maintenance. The platform must be
capable of delivering the following core competencies: Data quality, data
governance, metadata and master data and must be delivered as a single
integrated environment. The solution may scaled up and be rolled out further
across the OU subject successful implementation. The contract is for an initial
period of 3 years and may be extended by the OU for further periods up to a
maximum of 10 years in total at its discretion. We also require support and
technical expertise to help implement the solution.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The Open University

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 GBP ( 13.253.352,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380417-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380417-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.open.ac.ukhttp://www.open.ac.uk

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/openuniversity/https://in-tendhost.co.uk/openuniversity/

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48170000: Pacchetti software di conformità

48460000: Pacchetti software analitici, scientifici, matematici o previsionali

48482000: Pacchetti software per informazioni imprenditoriali

48610000: Sistemi di base dati

48611000: Pacchetti software per base dati
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rif. horienta: 2.952.068 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 06 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di consulenza per la gestione dei rischi finanziari
Numero di riferimento: PRO-004684 Una sana gestione dei rischi è
fondamentale per l'adempimento del mandato della BCE. la direzione della
gestione del rischio (Directorate Risk Management, DRM) della BCE è
responsabile di proteggere l'Eurosistema contro i rischi finanziari nell'ambito
dell'esercizio delle sue operazioni di politica monetaria e di proteggere la BCE
nelle sue operazioni di investimento. La BCE è alla ricerca di un fornitore che
fornisca i seguenti servizi: - lotto 1: esecuzione di incarichi su richiesta della
DRM; tali incarichi saranno connessi all'attuazione, all'ottimizzazione dei
processi o ai miglioramenti delle attuali attività di dovuta diligenza della BCE
nel contesto dei programmi di acquisto dell'Eurosistema, nonché di programmi
simili che potrebbero essere presi in considerazione in futuro, riguardanti
principalmente titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e società; - lotto
2: sviluppo e gestione di modelli e strumenti relativi alla gestione dei rischi
finanziari.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.450.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=378295-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=378295-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ecb.europa.euhttp://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 66171000: Servizi di consulenza finanziaria
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rif. horienta: 2.952.534 del 12 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 33/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di dispositivi di protezione individuale Numero di
riferimento: EEAS/2020/OP/0044 Fornitura di dispositivi di protezione
individuale (DPI) al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Corte dei conti
europea e alla Banca europea per gli investimenti.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Servizio europeo per l'azione esterna, BA.HR.3 — Rights and Obligations

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378300-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=378300-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378300-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=378300-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://eeas.europa.eu/https://eeas.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6862https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6862

CPV: 33000000: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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