
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 34/2020

rif. horienta: 2.960.370 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
alla stipula di accordi quadro per la fornitura di acceleratori lineari, tomografi a
risonanza magnetica (RM) e tomografi computerizzati Gara comunitaria
centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la
fornitura di acceleratori lineari, tomografi a risonanza magnetica (RM) e
tomografi computerizzati (TC) destinati alle Aziende sanitarie della Regione
Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  37.700.000,00 EUR

CIG: 8403726E11

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385181-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=385181-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385181-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=385181-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229317&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-09T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229317&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-09T16:00:00&jk=

CPV: 31643100: Acceleratori lineari

33111610: Impianto a risonanza magnetica

33115000: Apparecchi per tomografia
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rif. horienta: 2.960.860 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di antenna multi-missione per la ricezione dei dati
satellitari. Fornitura di antenna multi-missione per la ricezione dei dati
satellitari.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INGV — Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  366.393,44 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=385130-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385130-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=385130-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.ithttps://garetelematiche.ingv.it

CPV: 38120000: Strumenti meteorologici
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rif. horienta: 2.961.190 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizio di sterilizzazione ad Ossido di Etilene di strumenti e materiali
termolabili per la durata di 24 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA

MEPA RDO 2616948

importo:  96.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0458a955c2bb14f1https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0458a955c2bb14f1

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0458a955c2bb14f1https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0458a955c2bb

14f1

CPV: 85100000: Servizi sanitari
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rif. horienta: 2.963.233 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di innovazione da erogare nell'ambito della gestione
dell'Innovation HUB del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Numero di
riferimento: eGPA (LIN n. 87/2020) L'appalto concerne l'affidamento dei servizi
di innovazione da erogare nell'ambito della gestione dell'Innovation HUB del
gruppo Ferrovie dello Stato italiane come dettagliatamente specificato nel
capitolato tecnico e nello schema di accordo quadro. Il concorrente
aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla creazione, gestione e
aggiornamento del catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 839007199C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=388934-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=388934-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 73120000: Servizi di sviluppo sperimentale
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rif. horienta: 2.961.222 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN
LOCALITA SANTA LUCIA VIA MONTE BIANCO, NEL COMUNE DI FONTE
NUOVA

luogo di esecuzione del contratto: FONTE NUOVA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI FONTE NUOVA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  414.433,61 EUR

fonte: horienta

URL: https://fontenuova.tuttogare.it//albo_fornitori/id2739-dettagliohttps://fontenuova.tuttogare.it//albo_fornitori/id2739-dettaglio

link ai documenti: https://fontenuova.tuttogare.it//albo_fornitori/id2739-dettagliohttps://fontenuova.tuttogare.it//albo_fornitori/id2739-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.964.904 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) La procedura
di gara è finalizzata all'affidamento di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO). Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I — U.O.C. Beni e servizi/IP A.A.S.L.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.327.198,36 EUR

CIG: 8400270A17

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=390096-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=390096-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.policlinicoumberto1.ithttp://www.policlinicoumberto1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229895&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-05T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229895&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-05T12:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale
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rif. horienta: 2.965.114 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizio di pulizia ed igiene ambientale per il Centro di Aviazione e i Comandi
amministrati alla sede di Pratica di Mare, per un periodo di 23 mesi, a decorrere
dal 01 gennaio 2021

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: CENTRO DI AVIAZIONE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Servizi - Procedura aperta

importo:  696.188,60 EUR

CIG: 837484116D

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=276472https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276472

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276472https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276472

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.965.546 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Ndagine di mercato con procedura semplificata per l approvvigionamento di
spettrometri portatili per l identificazione di radionuclidi a favore del 7
Reggimento Difesa CBRN Cremona in Civitavecchia nelle quantità e
caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico in Allegato A.

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2627768

importo:  286.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c397a31660f86701https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c397a31660f86701

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c397a31660f86701https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c397a31660f8

6701

CPV: 38433000: Spettrometri
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rif. horienta: 2.966.037 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Avviso generico

Servizio di mediazione linguistico-culturale presso le Prefetture del Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: LAZIOCREA S.P.A. Direzione Affari Generali Ufficio Acquisti e Gare

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  135.323,85 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 96 del 19 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18020http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18020

link ai documenti: https://www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/avvisi-di-indagine-di-mercato/https://www.laziocrea.it/laziocrea/amm-trasparente/avvisi-di-indagine-di-mercato/

CPV: 85312310: Servizi di orientamento

85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 2.966.193 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 02 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Lavori per l adeguamento del deposito di carta con quantità superiore a kg.
50.000 attività 34.2.C presso l edificio D B del Centro Informatico
Amministrativo Nazionale C.I.A.N. di Via Boglione 84 Roma e di messa a norma
ed in sicurezza dei locali adibiti a depositi archivi delle Caserme Piave Gen. B.
Sante Laria e complesso Polivalente presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza di Viale XXI Aprile 51 Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MEPA RDO 2628306

importo:  350.425,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a2aee7222c685b0chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a2aee7222c685b0c

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a2aee7222c685b0chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a2aee7222c68

5b0c

CPV: OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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rif. horienta: 2.966.200 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Realizzazione del nuovo sistema di alimentazione elettrica da porre a servizio
dell hangar L sito all interno del comprensorio del Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza.

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MEPA RDO 2628062

importo:  78.324,00 EUR

CIG: 8409228A77

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b0370d3e1466c6f2https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b0370d3e1466c6f2

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b0370d3e1466c6f2https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b0370d3e1466

c6f2

CPV: OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.966.227 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI aPOS-FERS LAZIO 2014-2020 a ATTUAZIONE DELLaAZIONE 5.1.1 a
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER LaAUMENTO DELLA
RESILIENZA DEI TERRITORI ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI
EROSIONE COSTIERA a aRIASSETTO E SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI
IN LOC. S. LEUCIO a PASSEGGIATA SAN GIUSEPPEa- COMUNE DI VEROLI

luogo di esecuzione del contratto: VEROLI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.050.536,80 EUR

CIG: 8399507473

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22201-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22201-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22201-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22201-dettaglio

CPV: OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.967.029 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del sistema
informatico di Fondartigianato. Numero di riferimento: CIG 8385181642 Servizio
di gestione e manutenzione del sistema informatico di Fondartigianato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondo Artigianato formazione

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 8385181642

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=393293-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=393293-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.967.256 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura a noleggio hardware e licenza d'uso software,
installazione, manutenzione full risk e conduzione operativa di un nuovo
sistema integrato RIS - PACS e (repository clinico) con presidio tecnico.
Digitalizzazione, archiviazione, conservazione legale, delle bioimmagini:
fornitura quinquennale per noleggio hardware e licenza d'uso software,
installazione, manutenzione full risk e conduzione operativa di un nuovo
sistema integrato RIS - PACS e (repository clinico) con presidio tecnico on-site
per le esigenze della ASL Roma 6.

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Roma 6

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=392116-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392116-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=392116-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma6.ithttp://www.aslroma6.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=230640&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=230640&tipobando=

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

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

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

48814400: Sistema di informazione clinica
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rif. horienta: 2.969.158 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta affidamento servizi assicurativi da gestire
tramite casse di assistenza, fondi sanitari o RTI a copertura delle spese
sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali. Procedura
aperta, per l'affidamento, di durata triennale, rinnovabile per ulteriori due anni,
dei servizi assicurativi da gestire tramite casse di assistenza, fondi sanitari o
RTI a copertura delle spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra
professionali del personale dell'Autorità, avente ad oggetto la copertura delle
spese sanitarie per i dipendenti e per i rispettivi nuclei familiari, nonché per il
personale collocato in quiescenza, con decorrenza 1. 1. 2021, a copertura degli
infortuni professionali ed extra professionali del personale dell'Autorità, con
decorrenza 9. 5. 2021.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.020.750,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=393497-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=393497-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti-https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti-

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

- 15 -



rif. horienta: 2.969.992 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'acquisizione di collegamenti alla rete
SWIFT Secure IP Network. Numero di riferimento: G011/20 Cfr.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  966.000,00 EUR

CIG: 8405105012

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=392186-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392186-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=392186-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32430000: Rete ad estensione geografica
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rif. horienta: 2.970.063 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di
guanti chirurgici e non chirurgici per le necessità dell'azienda ASL Roma 2.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale Roma 2 (486/2019)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.220.775,40 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=392050-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=392050-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://www.aslroma2.it/external/bandi/https://www.aslroma2.it/external/bandi/

CPV: 33141420: Guanti chirurgici
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rif. horienta: 2.970.315 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Risorse digitali per la diffusione della lingua e della cultura
italiana nel mondo - fase 2 Fase 2 - digitalizzazione e metadatazione di
manoscritti, testi a stampa, materiale musicale, grafico e cartografico, in
dotazione presso sette biblioteche pubbliche italiane

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo — Istituto centrale per il Catalogo unico
delle biblioteche italiane

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  180.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=393301-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393301-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=393301-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.iccu.sbn.ithttp://www.iccu.sbn.it

link ai documenti: http://www.iccu.sbn.ithttp://www.iccu.sbn.it

CPV: 79999100: Servizi di scansione

- 18 -



rif. horienta: 2.971.270 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 09 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO ARTICOLATO DA
AFFIDARE CIASCUNO AD CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART.
54 COMMI 1 E 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LaAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE.
CODICE CUP: J26G18000360004 LOTTO CIG.: 8409874F8E

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

stazione appaltante: COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  674.000,00 EUR

CIG: 8409874F8E

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetruscahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetruscahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.958.717 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 05/20 - S - Servizio di manutenzione delle aree a verde lungo
l'intera rete autostradale in concessione, le bretelle di collegamento di
competenza e le relative pertinenze suddiviso in tre lotti Numero di riferimento:
05/20 - S Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di manutenzione delle
aree a verde lungo l'intera rete autostradale in concessione, le bretelle di
collegamento di competenza e le relative pertinenze, suddiviso in 3 lotti così
identificati: - lotto 1: Servizio di manutenzione delle aree a verde lungo l'intera
rete autostradale in concessione, le bretelle di collegamento di competenza e le
relative pertinenze. Servizio in destra Tagliamento, - lotto 2: Servizio di
manutenzione delle aree a verde lungo l'intera rete autostradale in
concessione, le bretelle di collegamento di competenza e le relative pertinenze.
Servizio in sinistra Tagliamento, - lotto 3: Servizio di manutenzione delle aree a
verde lungo l'intera rete autostradale in concessione, le bretelle di
collegamento di competenza e le relative pertinenze. Servizio in Autostrada
A28 e bretelle.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: SpA Autovie Venete

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.600.164,16 EUR

CIG: 8404112C9B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385862-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=385862-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385862-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=385862-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.959.630 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Service Sequenziamento Massivo e Fornitura di reagenti per la tecnologia
Sequencing by Syntesis e indagine SNP

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Istituto Giannina Gaslini

Procedura per forniture/servizi sanitari (procedura ristretta)

importo:  3.750.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127935084http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127935084

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127935084http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127935084

CPV: 33694000: Agenti diagnostici

85141001: Servizi di sequenziamento del DNA
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rif. horienta: 2.959.756 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Contratti quadro di servizi per la fornitura di assistenza nel
campo della salute e sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e della protezione
all'interno del Centro comune di ricerca, sito di Ispra (Italia) Numero di
riferimento: JRC/IPR/2020/OP/0967 I contratti quadro di servizi previsti mirano a
sostenere l'unità di sicurezza e protezione del dipartimento R del CCR di Ispra
mantenendo i suoi standard elevati nel campo della salute e sicurezza sul
lavoro, della protezione e dell'ambiente ai sensi della legge italiana 906/1960,
che istituisce il sito del CCR di Ispra. Data la natura dei servizi richiesti,
dovranno essere evitati potenziali conflitti di interesse tra l'aggiudicatario e gli
attuali contraenti. A tale riguardo, si afferma con la presente che la
partecipazione al presente bando di gara è preclusa ai contraenti (o parti dello
stesso gruppo industriale e/o commerciale o membri del consorzio o suoi
eventuali subappaltatori) a cui sia già stato aggiudicato uno dei seguenti
contratti per la prestazione di servizi di coordinamento della sicurezza per
cantieri e impianti presso il CCR di Ispra, conclusi nel 2019 (avviso di
aggiudicazione dell'appalto 2019/S 173-421216).

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels),
JRC.R.I.5 — Safety and Security

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.660.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384783-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384783-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384783-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384783-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6227https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6227

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

71317210: Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza

90713000: Servizi di consulenza per questioni ambientali
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rif. horienta: 2.960.360 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 60
del codice per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la
fornitura mastelli Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di mastelli - n. 2 lotti: - mastello da 40 l (lotto 1 -
CIG: 8385074DF3), - mastello da 25 l (lotto 2 - CIG: 8385091BFB).

luogo di esecuzione del contratto: MAGIONE (PG)

stazione appaltante: Trasimeno Servizi Ambientali TSA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  804.290,00 EUR

CIG: 8385074DF3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=385205-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385205-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=385205-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.tsaweb.eu/http://www.tsaweb.eu/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.960.375 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi
quadro per la fornitura di DPI e DM - Simog: 7797778 Procedura aperta,
finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di
protezione individuale e dispositivi medici a protezione degli operatori e degli
utenti della ASL di Teramo.

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale Teramo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.524.390,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385172-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=385172-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385172-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=385172-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00654&_csrf=OVFDJ12S13FB8QOIHYFLEBW78H0SQXTGhttps://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00654&_csrf=OVFDJ12S13FB8QOIHYFLEBW78

H0SQXTG

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

18143000: Attrezzi di protezione

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.961.045 del 17 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori "Nuovo
Polo Jussi-Donini: intervento di ristrutturazione edilizia della scuola secondaria
di primo grado Carlo Jussi"

luogo di esecuzione del contratto: SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.170.000,00 EUR

CIG: 8391852757

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 95 del 17 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF17911http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF17911

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2796240https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2796240

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.961.693 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione del lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria
Fortezza-Verona, tratta 'Fortezza-Ponte Gardena» Numero di riferimento: DAC.
0132. 2020 - CUP J94F04000020001 - CIG 84034580EC Lotto unico - CIG:
84034580EC - Importo posto a base di gara 1 165 744 048,78 EUR, al netto IVA e
di opzioni, di cui 18 134 634,56 EUR per le spese di progettazione e 59 679
080,24 EUR per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a
ribasso. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del
lotto 1 del quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, tratta
'Fortezza-Ponte Gardena». La descrizione completa è riportata al successivo
punto VI. 3). La validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con
nota n. RFI-DIN-DINE. VE. BZ\A0011\P\2020\448 del 7. 8. 2020.

luoghi di esecuzione del contratto: FORTEZZA (BZ)
VERONA (VR)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana SpA — Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. n.
112/2015. Direzione acquisti — Sede di Roma

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG4

importo:  1.166.244.048,78 EUR

CIG: 84034580EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388847-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=388847-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388847-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=388847-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

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

gin.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.962.353 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Provincia di Savona - Appalto n. 2028 - Procedura aperta per i
lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure
- fase I. CIG: 8405350A3D Numero di riferimento: 2028 Procedura aperta per i
lavori di riqualificazione della strada a scorrimento veloce Savona-Vado Ligure
- fase I.

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: Provincia di Savona (00311260095)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  8.300.000,00 EUR

CIG: 8405350A3D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387082-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387082-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.savona.it/https://www.provincia.savona.it/

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127998879http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127998879

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.962.824 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA
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SUASV/DEGO APP 240 OPERE DI DIFESA SPONDALE FIUME BORMIDA LOC
PIANO

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: Provincia di Savona

Procedura per lavori (manifestazione di interesse)

importo:  502.263,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127962809http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127962809

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127962809http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127962809

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.963.087 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro
con un unico operatore economico per l'affidamento della fornitura di
dispositivi di protezione individuale e abbigliamento da lavoro Numero di
riferimento: GARA N. 98/2020 La presente procedura di appalto ha per oggetto
la fornitura, per 12 (dodici) mesi, di dispositivi di protezione individuale e
abbigliamento, suddivisi in cinque lotti.

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: Geofor SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  252.955,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387375-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=387375-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387375-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=387375-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://geofor.acquistitelematici.ithttp://geofor.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://geofor.acquistitelematici.it//tender/155https://geofor.acquistitelematici.it//tender/155

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

18130000: Indumenti da lavoro speciali

18400000: Indumenti speciali ed accessori
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rif. horienta: 2.963.107 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 27 settembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 8 veicoli elettrici EV e di 2 veicoli ibridi HEV (5
lotti) Numero di riferimento: JRC/IPR/2020/OP/1971 Fornitura di 8 (otto) veicoli
elettrici EV e di 2 (due) veicoli ibridi HEV (5 lotti): - lotto 1: fornitura di 2 (due)
veicoli elettrici (EV) di categoria N1 (2/3 posti) con volume di carico non
inferiore a 8 m3, - lotto 2: fornitura di 2 (due) veicoli elettrici (EV) di categoria
N1, passo corto (2 posti), - lotto 3: fornitura di 3 (tre) veicoli elettrici (EV) di
categoria N1, passo lungo (2 posti), - lotto 4: fornitura di 2 (due) autovetture
ibride (HEV) di categoria M1 (4/5 posti), - lotto 5: fornitura di 1 (una) autovettura
elettrica (EV) di categoria M1 (4/5 posti). Questo appalto soddisfa la strategia
logistica del sito di Ispra del JRC in base ai requisiti e alle necessità dall'unità
logistica (R. I. 3) per quanto riguarda la Commissione europea 2020 per ridurre
le emissioni di CO2 dei veicoli convenzionali.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387016-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=387016-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387016-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=387016-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6968

CPV: 34136100: Furgoncini

34144900: Veicoli elettrici
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Procedura negoziata, a sensi dell art. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, per l
affidamento del contratto di appalto integrato di progettazione esecutiva della
realizzazione dei lavori di ampliamento e di ristrutturazione della stazione
aeroportuale dell Aeroporto c. Colombo in Genova Sestri Ponente

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Aeroporto di Genova S.p.a.

Lavori - Procedura competitiva con negoziazione

categoria prevalente: OG1

importo:  18.392.875,25 EUR

CIG: 839592587C

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=276390https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276390

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276390https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276390

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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data di scadenza: 21 settembre 2020
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CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, DI
RISTORAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI E DI PREPARAZIONE
PASTO IN FAVORE DEGLI ANZIANI/SOGGETTI FRAGILI ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO

luogo di esecuzione del contratto: SEDRIANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Sedriano

Procedure per concessioni (procedura aperta)

importo:  4.671.747,60 EUR

CIG: 838664700C

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127969618http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127969618

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127969618http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=127969618

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.963.691 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 08 settembre 2020
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FORNITURA BIDONI CARRELLATI DA 120 LT, 240 LT E 360 LT PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI

luogo di esecuzione del contratto: LUCCA (LU)

stazione appaltante: SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  270.960,00 EUR

CIG: 84081229C4

fonte: horienta

URL: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/88https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/88

link ai documenti: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/88https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/88

CPV: 44616200: Bidoni per rifiuti
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rif. horienta: 2.964.675 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA L 06/2020 - Centro mobilità Bressanone Centro
mobilità di Bressanone.

luogo di esecuzione del contratto: BRESSANONE (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.481.232,03 EUR

CIG: 84010437FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=389295-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=389295-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://acp.provincia.bz.it/default.asphttps://acp.provincia.bz.it/default.asp

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/754255https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/754255

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS21: Opere strutturali speciali
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data di scadenza: 14 settembre 2020
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PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 COMMA 2, DEL
D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 7-TER DELLA l. 41/2020 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA COSTRUZIONE DI UNA
NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITA' RENAZZO - COMUNE DI CENTO
(FE)

luogo di esecuzione del contratto: CENTO (FE)

stazione appaltante: COMUNE DI CENTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.981.496,54 EUR

CIG: 840894401D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2832967https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2832967

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.966.217 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SPAZZATRICI
ASPIRANTI IDROSTATICHE DI DIVERSE TIPOLOGIE SUDDIVISA IN N. 2
DISTINTI LOTTI, COMPRESO IL FULL SERVICE DI MANUTENZIONE, PER
CONTO DI AMIU GENOVA S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

importo:  12.040.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00317https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00317

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00317https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00317

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti

- 36 -



rif. horienta: 2.966.225 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI DELOCALIZZAZIONE DELLaEDIFICIO ADIBITO A SCUOLA
PRIMARIA G. BUTERA aCOMUNE DI CIROa MARINA

luogo di esecuzione del contratto: CIRO' MARINA (KR)

stazione appaltante: SUA - PROVINCIA DI CROTONE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.108.900,00 EUR

CIG: 84062007AF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://sua.provincia.crotone.it/gare/id22228-dettagliohttps://sua.provincia.crotone.it/gare/id22228-dettaglio

link ai documenti: https://sua.provincia.crotone.it/gare/id22228-dettagliohttps://sua.provincia.crotone.it/gare/id22228-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.966.232 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020
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APPALTO PER IL RILIEVO GEOMETRICO E TOPOGRAFICO
GEOREFERENZIATO, MONITORAGGIO DELLE PORTATE E DELLE PIOGGE,
MODELLAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE INTERCOMUNALE E DELLE
RETI FOGNARIE DEI COMUNI DEL LAGO DI GARDA - SPONDA BRESCIANA
NA GARA S.A. 7850494 - CIG 8404284A8C

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ACQUE BRESCIANE SRL

PROCEDURA APERTA

importo:  2.722.994,00 EUR

CIG: 8404284A8C

fonte: horienta

URL: https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/398https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/398

link ai documenti: https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/398https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/398

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

- 38 -



rif. horienta: 2.963.213 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Portierato e guardiania 2021-2023 Numero di riferimento: 1
Fornitura di servizio di attività di portierato e custodia, di prevenzione e di
primo intervento e antincendio, di addetti al controllo delle attività di
intrattenimento e spettacolo come da D. M. 6. 10. 2009, di attività di
bigliettazione, di attività di segreteria e di reception e attività di front desk, di
facchinaggio generico.

luogo di esecuzione del contratto: LUCCA (LU)

stazione appaltante: Lucca Crea srl (CIG: 786568261F)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 786568261F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388251-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=388251-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388251-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=388251-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.luccacrea.it/la-societa/bandi-2020/bandi-di-gara-e-contrattihttps://www.luccacrea.it/la-societa/bandi-2020/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi

79710000: Servizi di sicurezza

98341120: Servizi di portineria
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LAVORI DI RECUPERO STATICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PERTINENZA DEMANIALE DENOMINATA
MISSISSIPI 1^ STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: GABICCE MARE (PU)

stazione appaltante: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO - SUA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  998.798,25 EUR

CIG: 837023044E

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=276783https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276783

link ai documenti: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00096&ext=&_csrf=E39IT3BIMBD8C4T7NXA04MHJNWAU4K5Mhttps://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00096&ext=&_csrf=E39IT3BIMBD8C4T7NXA04MH

JNWAU4K5M

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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RIAPERTURA TERMINI, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PULIZA E AUSILIARIATO PER L'ASP DI SIRACUSA

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA (U.O.C. PROVVEDITORATO)

PROCEDURA APERTA

importo:  30.298.115,63 EUR

CIG: 81093710A7

fonte: horienta

URL: https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01714&_csrf=L57WXDPLYYDKV2XXZXIK4LW8JJ755UA0https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action
&currentFrame=7&codice=G01714&_csrf=L57WXDPLYYDKV2XXZXIK4LW8JJ755UA0

link ai documenti: https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01714&_csrf=L57WXDPLYYDKV2XXZXIK4LW8JJ755UA0https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G01714&_csrf=L57WXDPLYYDKV2XXZXIK4LW8JJ755UA

0

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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ARIA_2020_301_ Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi
quadro per la fornitura di guanti destinati all'emergenza sanitaria 'COVID-19»

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  9.165.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128063158http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128063158

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128063158http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128063158

CPV: 33141400: Tagliafilo e bisturi, guanti chirurgici

33141420: Guanti chirurgici
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data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per servizi e risorse di
supercalcolo Numero di riferimento: DET. 592/20 Servizi e risorse di
supercalcolo per la modellistica numerica meteorologica e marina.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.940.000,00 EUR

CIG: 8386136A58

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393504-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=393504-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393504-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=393504-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.arpae.it/dettaglio_bandogara.asp?id=664&idlivello=1516https://www.arpae.it/dettaglio_bandogara.asp?id=664&idlivello=1516

CPV: 72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 2.967.958 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L AFFIDAMENTODEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI, INFORMATICI EPOSTALI A SUPPORTO DELLA GESTIONE
DELLA TASSAAUTOMOBILISTICA REGIONALE

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Regione del Veneto - DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

Servizi - Procedura aperta

importo:  19.611.600,00 EUR

CIG: 8405394E8B

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=276839https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276839

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276839https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276839

CPV: 79342320: Servizi di assistenza alla clientela
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rif. horienta: 2.968.897 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di dispositivi di protezione individuale, suddivisa in
nove lotti, per eventuali nuove emergenze covid-19 per le unità operative
dell'azienda ospedaliera 'Ospedali riuniti villa Sofia - Cervello» Numero di
riferimento: DELIBERAZIONE N. 1049 DEL 11 AGOSTO 2020 Fornitura di
dispositivi di protezione individuale, suddivisa in nove lotti, per eventuali
nuove emergenze covid-19 per le unità operative dell'azienda ospedaliera
'Ospedali riuniti villa Sofia - Cervello» - Codice gara: 7845338.

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti villa Sofia — Cervello»

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.672.956,00 EUR

CIG: 8397740247

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392316-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=392316-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392316-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=392316-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00542&_csrf=Z4ECHHM5OT5HQQLCPHFYLDPISM9R0F7https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00542&_csrf=Z4ECHHM5OT5HQQL

CPHFYLDPISM9R0F7

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18114000: Tute da lavoro

18140000: Accessori per indumenti da lavoro

18143000: Attrezzi di protezione

18830000: Calzature protettive

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.970.016 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 06 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per
l'affidamento della fornitura di materiali per anestesia e rianimazione occorrenti
alla ASL BT Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per
l'affidamento della fornitura di materiali per anestesia e rianimazione occorrenti
alla ASL BT

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: ASL BAT

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.248.453,00 EUR

CIG: 83913454F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=392132-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392132-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=392132-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 2.967.955 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI
VILLAFONTANA

luogo di esecuzione del contratto: OPPEANO (VR)

stazione appaltante: Comune di Oppeano - SEGRETERIA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.248.254,50 EUR

CIG: 8405701BE4

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=276831https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=276831

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128062046http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128062046

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.968.296 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizio di progettazione definitiva-esecutiva dei "Lavori di sostituzione
edilizia, efficientamento energetico (NZEB), sistemazione spazi esterni e
miglioramento dell'attrattivita della scuola secondaria di primo grado Giovanni
Scotti" CUP: I35B18000470007 CIG: 83762002E8

luogo di esecuzione del contratto: ISCHIA (NA)

stazione appaltante: Comune di Ischia (NA)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  337.832,50 EUR

CUP: I35B18000470007

CIG: 83762002E8

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=21130831&sez=3&data1=21/08/2020&data2=21/09/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=21130831&sez=3&data1=21/08/2020&data2=21/09/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=21130831&sez=3&data1=21/08/2020&data2=21/09/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=21130831&sez=3&data1=21/08/2020&data2=21/09/2

020

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.971.195 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 10 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TERRAZZA DELLA REPUBBLICA IN
VIAREGGIO ATTRAVERSO INTERVENTO DI MANUTENZIONE RICOSTRUTTIVA

luogo di esecuzione del contratto: VIAREGGIO (LU)

stazione appaltante: COMUNE DI VIAREGGIO - Segretario generale - Dirigente d'Area e di Staff

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OS26

importo:  2.982.098,64 EUR

CIG: 8404491560

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/171470https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/171470

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/012129-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/012129-2020/view/detail/1

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

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 2.971.226 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI DEPOSITI DI PALAZZO
CENTRALE

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: UNIVERSITAÂ€ DEGLI STUDI DI PAVIA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG2

importo:  310.990,67 EUR

CIG: 841075783D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00058

link ai documenti: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.971.236 del 22 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI SICUREZZA E DEL PIANO
VIARIO DELLA SP 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI. COMUNE DI CARLENTINI.

luogo di esecuzione del contratto: CARLENTINI (SR)

stazione appaltante: REGIONE SICILIANA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  1.820.764,87 EUR

CIG: 8389025A6C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00220

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

OS1: Lavori in terra

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.961.652 del 18 agosto 2020
data di scadenza: 31 agosto 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Project Certification Services Second BSH Release, third BSH
release, implementation phase, final evaluation and project certificate for Gode
Wind 03 and Bokrum Riffgrund 03 offshore wind farm projects. The scope of
services comprises project certification services in accordance with with the
BSH-Standard, BSH-Nr. 7005: Standard Konstruktion, Mindestanforderungen
an die konstruktive Ausführung von Offshore-Bauwerken in der
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), 1. Fortschreibung 28 July 2015 -
Berichtigung vom 1 December 2015 considering all phases and applicable
certification modules from the second BSH release until Project Certificate.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Ørsted Wind Power A/S (DK 31 84 92 92)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388949-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388949-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://orsted.com/dahttps://orsted.com/da

link ai documenti: https://dongenergy.scanmarket.com/SupplierRegistration/NewSupplier?eventId=375204&ccsum=6866f9cc79108e1daaf5f76d694712a9https://dongenergy.scanmarket.com/SupplierRegistration/NewSupplier?eventId=375204&ccsum=6

866f9cc79108e1daaf5f76d694712a9

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.963.810 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procurement of Remote Air Traffic Services for RNAS
Predannack, including Options for Additional Air Stations Numero di
riferimento: 700977368 Procurement of remote air traffic services for RNAS
Predannack, including options for additional air stations.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Ministry of Defence, C&C, C&C

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.500.000,00 GBP ( 9.434.489,99 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391168-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391168-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defencehttps://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence

link ai documenti: https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/fb6e6afb-222e-48fc-8e47-0fcea075c2fbhttps://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice/fb6e6afb-222e-48fc-8e47-0fcea075c2fb

CPV: 48121000: Pacchetti software per il controllo del traffico aereo

72212121: Servizi di programmazione di software per il controllo del traffico aereo

- 53 -



rif. horienta: 2.963.975 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Framework Agreement for Forensic Software for Mobile
Devices The tender will consist of one framework agreement with three parallel
subagreements (lots) for similar software programs that supports tasks related
to the acquisition and analysis of digital traces from mobile devices. The
portfolio of software programs must overlap in function to enable data
validation across as a minimum two programs.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Rigspolitiet (17143611)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.220.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389703-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389703-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://politi.dk/https://politi.dk/

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277314&B=RIGSPOLITIEThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277314&B=RIGSPOLITIET

CPV: 48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48461000: Pacchetti software analitici o scientifici
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rif. horienta: 2.964.913 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 3A_20 Advertising Solutions Numero di riferimento: 3A_20 In
this present instance, ESPO is undertaking a procurement process to identify
and appoint a number of service providers to provide advertising solutions. To
reflect the different types of advertising services required, the framework will
be divided into following lots: Lot 1: Recruitment Advertising and Related
Services; Lot 2: Public Notices Advertising; Lot 3: Campaign Advertising and
Related Services; Lot 4: Student Marketing; Lot 5: Public Relations Services;
Lot 6: Management of Commercial Advertising Space. Tenderers are invited to
bid for one, several or all of the lots as they wish, and should be clear what lots
they are bidding for in their tender document. The framework requires service
providers to supply throughout all regions of the United Kingdom. To tender:
(a) go to www. eastmidstenders. org; (b) register; (c) search for tender
opportunity "3A_20'; (d) express an interest; (e) download the tender from the
website.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: ESPO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  150.000.000,00 GBP ( 166.490.999,99 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391213-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391213-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.espo.org/http://www.espo.org/

link ai documenti: https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=72bf45ee-22c3-e911-80f8-005056b64545https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=72bf45ee-22c3-e911-80f8-005056b64545

CPV: 22462000: Materiale pubblicitario

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341100: Servizi di consulenza pubblicitaria

79341200: Servizi di gestione pubblicitaria

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

79342000: Servizi di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79416100: Servizi di gestione di pubbliche relazioni

79416200: Servizi di consulenza in pubbliche relazioni

79600000: Servizi di assunzione

- 55 -



rif. horienta: 2.964.923 del 19 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 614_21 - Outdoor Furniture and Bins Numero di riferimento:
614_21 The supply, delivery and installation of outdoor furniture, cycle racks,
shelters, waste/recycling and grit bins, seating and other outdoor furniture to
feature in the ESPO catalogue for delivery direct to individual customer
establishments. An eAuction process may be used to award subsequent
call-off contracts following the reopening of competition among the parties to
the framework agreement. To tender: (a) go to www. eastmidstenders. org; (b)
register; (c) search for tender opportunity "614_21'; (d) express an interest; (e)
download the tender from the website.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: ESPO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.280.000,00 GBP ( 2.530.663,19 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391169-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391169-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.espo.org/http://www.espo.org/

link ai documenti: http://www.eastmidstenders.orghttp://www.eastmidstenders.org

CPV: 34144420: Spanditrici di sale

34928400: Arredo urbano

39113600: Banchi

39224340: Bidoni

44112100: Pensiline
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rif. horienta: 2.966.267 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Prestazione di servizi di sviluppo software relativi ai sistemi
informatici dell'Ufficio delle pubblicazioni Numero di riferimento:
OP/LUX/2020/OP/0014 Prestazione di servizi di sviluppo di software relativi ai
sistemi informatici dell'Ufficio delle pubblicazioni.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=391294-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=391294-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://op.europa.euhttps://op.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6835https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6835

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.966.308 del 20 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Sostegno alla valutazione di progetti di piani strategici della
PAC per quanto riguarda i requisiti ambientali Numero di riferimento:
ENV/2020/OP/0030 Il presente appalto avrà come scopo sostenere la
Commissione europea nelle conoscenze relative all'ambiente necessarie per
impegnarsi in un dialogo costruttivo con gli Stati membri durante la
preparazione dei loro piani strategici della PAC. Il presente appalto mira a
integrare il lavoro da svolgere nell'ambito della Commissione europea che
riguarderà lo screening, la valutazione e la fornitura di riscontri sulle bozze dei
piani strategici della PAC. L'appalto prevede la prestazione di sostegno
dettagliato relativo all'analisi ex-ante degli obiettivi ambientali specifici per
paese, attraverso la preparazione di schede individuali per Stato membro.
Fornirà inoltre un'analisi delle attuali esigenze/sfide per gli obiettivi ambientali
e alla luce delle raccomandazioni della Commissione per obiettivi specifici
connessi all'ambiente e tenendo conto del Green Deal europeo. A seguito della
presentazione del progetto di piani strategici della PAC, il presente appalto
sosterrà la DG Ambiente nella valutazione delle parti pertinenti per l'ambiente
delle bozze dei piani strategici della PAC.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Directorate-General Environment

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391292-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=391292-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391292-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=391292-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6881https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6881

CPV: 90700000: Servizi ambientali
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rif. horienta: 2.966.805 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Digital Capability for Health Numero di riferimento: RM6221
Crown Commercial Service (CCS) as the authority intends to put in place a
collaborative agreement for use by NHS Digital and other public sector health
and social care bodies for the provision of digital outcomes and supporting
services. The scope of the agreement will cover the following: - DevOps
Services, - digital definition services, - build and transition services, -
end-to-end development services, - data management (and similar) services.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000.000,00 GBP ( 887.952.000,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395359-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395359-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.crowncommercial.gov.ukhttps://www.crowncommercial.gov.uk

link ai documenti: https://crowncommercialservice.bravosolution.co.ukhttps://crowncommercialservice.bravosolution.co.uk

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.970.321 del 21 agosto 2020
data di scadenza: 20 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Promuovere soluzioni per il turismo intelligente nelle
destinazioni dell'UE attraverso la capitale europea del turismo intelligente
Numero di riferimento: GROW/2020/OP/0012 L'oggetto del presente bando di
gara è di contribuire alla promozione di soluzioni innovative, intelligenti e
sostenibili in termini di destinazioni turistiche attraverso l'organizzazione di
concorsi per le capitali europee del turismo intelligente e per la destinazione
europea di eccellenza. L'obiettivo generale è di sostenere le città europee
aggiudicando l'incarico della loro trasformazione in destinazioni turistiche
intelligenti e sostenibili, dando altresì visibilità ai vincitori e ai loro eccellenti
risultati nel settore turistico. L'azione contribuirà anche all'istituzione di un
quadro di scambio delle migliori pratiche tra le destinazioni partecipanti ai
concorsi, compresi l'apprendimento reciproco e il collegamento in rete, la
creazione di opportunità di cooperazione e di nuovi partenariati.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
GROW.DDG1.F, Industrial Policy and Innovation

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=391385-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391385-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=391385-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6395https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6395

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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