
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 35/2020

rif. horienta: 2.930.735 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

LAZIO

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento e
manutenzione sulla rete elettrica in media e bassa tensione (linee elettriche e
cabine secondarie) con contestuale posa di infrastrutture e cavi a fibre ottiche.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG10

importo:  94.800.000,00 EUR

CIG: 8364928CF2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363919-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=363919-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363919-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=363919-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 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
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rif. horienta: 2.952.723 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di handling di posta da svolgersi negli aeroporti internazionali di
Milano Malpensa e Milano Linate. Servizio di handling aeroportuale di posta
(corrispondenza, pacchi e corriere espresso) e di prodotto non postale in
partenza e in arrivo da svolgersi negli aeroporti internazionali di Milano
Malpensa e Milano Linate. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente
riportate nel capitolato speciale d'oneri (CSO) e relativi allegati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane SpA — Corporate Affairs — Acquisti — Acquisti di logistica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.911.168,72 EUR

CIG: 8387611B8D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380246-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=380246-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380246-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=380246-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-gara-handling-malpensa-12-08-2020.htmlhttps://www.poste.it/bando-gara-handling-malpensa-12-08-2020.html

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 2.971.172 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di materiali di
protezione civile (per una durata contrattuale complessiva massima di 7 anni).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio
Amministrazione e Bilancio

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  12.940.336,57 EUR

CIG: 840577267D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=13&codiceSA=97018720587&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=13&codiceSA=97018720587&codiceSistema
=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=13&codiceSA=97018720587&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=13&codiceSA=9

7018720587&codiceSistema=1

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre
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rif. horienta: 2.973.186 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio specialistico assistenza tecnica per supporto alla
gestione e all'attuazione dei programmi Erasmus+/Youth in action, ESC, dei
programmi europei per i giovani e delle iniziative proprie dell'ANG. La gara ha
per oggetto l'affidamento del 'servizio di assistenza tecnica alla gestione e
all'attuazione dei programmi Erasmus+/- Youth in action, European solidarity
corps, degli analoghi Programmi europei per i giovani del settennato 2021-2027
e delle iniziative proprie dell'Agenzia nazionale per i giovani», tramite
procedura aperta. Il servizio oggetto di affidamento è articolato nei seguenti
ambiti e linee di attività: - ambito A - supporto alla direzione, - ambito B -
supporto alla gestione dei programmi, - ambito C - supporto alla gestione
amministrativo-finanziaria.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per i giovani

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.200.000,00 EUR

CIG: 83934806CF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=396709-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396709-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=396709-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://agenziagiovani.it/https://agenziagiovani.it/

link ai documenti: https://www.enti33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=AGENZIAGIOVANI#1_10_3_2https://www.enti33.it/appcontainer/pa33-std-content.php?keyUrl=AGENZIAGIOVANI#1_10_3_2

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 2.961.053 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi da gestire tramite casse di assistenza, fondi sanitari o RTI a
copertura delle spese sanitarie, nonche' infortuni professionali ed extra
professionali del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - AGCOM Servizio risorse umane e
strumentali - Ufficio affari generali e contratti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.612.450,00 EUR

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=TX20BFG17945http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFG17945

link ai documenti: https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=19753518&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=documenthttps://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_

FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Fn

Ow5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lV

OIXoE_assetEntryId=19753518&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.976.027 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 06 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002969/MDM: fornitura con posa in opera di n. 3 linee di
essiccamento. CIG n. 840522209F Procedura aperta n. 8800002969/MDM per
l'affidamento della fornitura con posa in opera di n. 3 linee di essiccamento dei
fanghi provenienti dal processo di depurazione delle acque reflue, del servizio
di conduzione e manutenzione programmata e del servizio di manutenzione
straordinaria.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.969.000,00 EUR

CIG: 8800002969

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399418-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=399418-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399418-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=399418-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42912330: Apparecchi di depurazione dell'acqua

42996900: Impianto di trattamento fanghi
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rif. horienta: 2.950.085 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento servizio integrato di manutenzione, conduzione e presidio del
Centro agroalimentare Roma Servizio integrato di manutenzione, conduzione e
presidio del Centro agroalimentare Roma.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CAR ScpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.650.000,00 EUR

CIG: 8259992906

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377310-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=377310-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377310-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=377310-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://agroalimroma.acquistitelematici.it//tender/148https://agroalimroma.acquistitelematici.it//tender/148

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50500000: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti, contenitori metallici e macchinari

50710000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

50711000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.977.665 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
DIFESA DALLA CADUTA MASSI IN LOCALITA' LA FIORA

luogo di esecuzione del contratto: TERRACINA (LT)

stazione appaltante: Comune di Terracina - GARE E CONTRATTI

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.999.875,84 EUR

CIG: 8392825A48

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=277339https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=277339

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracinahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina

CPV: OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 2.977.966 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura 'aperta» per la fornitura di materiale di vestiario ed
equipaggiamento Procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del 'minor
prezzo» ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.131.147,54 EUR

CIG: 8408704A0C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400117-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=400117-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400117-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=400117-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/acquisizione-di-materiale-vario-di-vestiariohttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/acqu

isizione-di-materiale-vario-di-vestiario

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18315000: Calze

18423000: Cravatte

18424000: Guanti

18425000: Cinture

18443340: Berretti a visiera
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rif. horienta: 2.978.165 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Procedura ristretta ex art. 17 D. Lgs.
208/2011 per la stipula di un accordo quadro di durata quadriennale, su unico
lotto, per la fornitura di un servizio di traffico dati e voce mediante servizio
Broadband global area network (BGAN) Informazioni relative all'accordo
quadroAccordo quadro con un unico operatoreDurata dell'accordo
quadroDurata in mesi: 48Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata
dell'accordo quadroValore stimato, IVA esclusa: 901<p>639,34 EUR

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  901.639,34 EUR

CIG: 8396074373

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=401449-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401449-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=401449-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati

64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.978.535 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizi museali integrati per il Museo Territoriale del Lago di Bolsena e le la
gestione dell'Acquario Didattico - Periodo 2020-2023.

luogo di esecuzione del contratto: BOLSENA (VT)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO per conto del Comune di Bolsena

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  431.858,00 EUR

CIG: 8373999A93

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 99 del 26 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFE18390http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFE18390

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00251https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00251

CPV: 92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.980.740 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione del nuovo Mercato rionale - San Giovanni di Dio, mediante
concorso di progettazione in due gradi con procedura aperta Concorso di
progettazione, ai sensi degli art. 152 e successivi del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura per la progettazione del nuovo Mercato rionale - San Giovanni di
Dio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  391.508,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=404029-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=404029-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.concorsiawn.it/concorsi-attivihttps://www.concorsiawn.it/concorsi-attivi

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.982.866 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale
disinfettanti e antisettici per l'ASL Roma 1 Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura triennale disinfettanti e antisettici per l'ASL Roma 1.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  395.439,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=402598-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402598-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=402598-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma1.ithttp://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=211787&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-22T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=211787&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-22T12:00:00&jk=

CPV: 33631600: Antisettici e disinfettanti

- 13 -



rif. horienta: 2.984.283 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Provision of Closed-Circuit Television (CCTV) System Upgrade

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IFAD (ROMA)

Request for proposal

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/113177https://www.ungm.org/Public/Notice/113177

CPV: 32231000: Sistemi televisivi a circuito chiuso

- 14 -



rif. horienta: 2.952.620 del 29 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, suddivisa in 2 lotti, finalizzata alla stipula di
convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi postali e servizi 'a monte» del
recapito, destinati alle amministrazioni del territorio L'appalto ha ad oggetto
l'affidamento di tutte le attività di postalizzazione, ivi compresi i servizi di
elaborazione, la composizione dei documenti, la stampa, l'imbustamento degli
invii da recapitare e il conseguente servizio di recapito destinato alle strutture
della giunta regionale agli enti dipendenti e società partecipate e alle altre
amministrazioni site nel territorio della Regione Lazio, ivi comprese le aziende
del S. S. R. procedura suddivisa in 2 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio — direzione Regionale centrale acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.240.000,00 EUR

CIG: 83925073DE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379629-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=379629-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379629-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=379629-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=228377&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=228377&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-21T16:00:00&jk=

CPV: 64112000: Servizi postali per la corrispondenza

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.954.142 del 29 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva,
adeguativa, correttiva e relativi servizi di supporto tecnico (SICER - Patmob -
MIR - Patimm) Fermo restando quanto previsto nel capitolato d'oneri, l'appalto
ha ad oggetto i servizi di presa in carico dei sistemi informativi SICER, Patimm
e MIR, la realizzazione del nuovo sistema per la gestione del patrimonio
mobiliare Patmob, nonché i servizi di personalizzazione ed evoluzione,
manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva, di gestione applicativa,
assistenza e supporto specialistico on site e da remoto, affiancamento,
supporto organizzativo e formazione dei sistemi informativi SICER, Patmob,
PAT-IMM e MIR.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: LAZIOcrea SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.973.950,00 EUR

CIG: 8395440840

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382783-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=382783-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382783-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=382783-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.laziocrea.it/laziocrea/http://www.laziocrea.it/laziocrea/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=230023&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-22T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=230023&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-09-22T12:00:00&jk=

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 2.983.978 del 29 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA A LISTINO DI
POWER DISTRIBUTION UNIT (PDU).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  400.000,00 EUR

CIG: 8415807F9F

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11083https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11083

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11083https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11083

CPV: 31200000: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

31220000: Componenti di circuiti elettrici

31224000: Elementi di connessione e contatto
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rif. horienta: 2.971.813 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia dei mezzi rotabili ferroviari ed
automobilistici, nonché dei locali di Ferrovie della Calabria Numero di
riferimento: G20-13 Affidamento del servizio di pulizia dei mezzi rotabili
ferroviari ed automobilistici, nonché dei locali suddiviso nei seguenti lotti: -
lotto 1: Cosenza e Castrovillari (CS) - CIG: 8409060FD2, - lotto 2: Catanzaro e
Petilia Policastro (KR) - CIG: 840906217D, - lotto 3: Vibo Valentia, Gioia Tauro
(RC) e Marina di Gioiosa Ionica (RC) - CIG: 8409064323.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Ferrovie della Calabria srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.931.059,65 EUR

CIG: 8409060FD2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397302-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=397302-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397302-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=397302-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ferroviedellacalabria.it/http://www.ferroviedellacalabria.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabriahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria

CPV: 90917000: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto

90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.972.089 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG: 8398740B7E - servizi di gestione integrata dei rifiuti e
igiene urbana L'appalto ha per oggetto principale l'esecuzione del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati per anni sei nel territorio
dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano

luogo di esecuzione del contratto: SERDIANA (SU)

stazione appaltante: Unione Comuni del Parteolla e del Basso Campidano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.954.097,87 EUR

CIG: 8398740B7E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=396553-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396553-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=396553-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90612000: Servizi di spazzamento strade
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rif. horienta: 2.972.495 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA ESPLETATA IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA
PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
ATTREZZATURE REAGENTI E MATERIALE DIAGNOSTICO (GENERAL
CONTRACT) PER 'LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E
MICROBIOLOGICHE». (LOTTO UNCO) - CIG 8409807846

luogo di esecuzione del contratto: CREMA (CR)

stazione appaltante: ASST DI CREMA

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  6.002.500,00 EUR

CIG: 8409807846

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128099272http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128099272

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128099272http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128099272

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.972.668 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA D'URGENZA PER ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI
D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER
EMER-GENZA COVID-19 E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL
SERVIZIO SA-NITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA
1 lett a) L.R. 19/2007 (Gara 101-2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SCR PIEMONTE SPA

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  69.079.750,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128096440http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128096440

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128096440http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128096440

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 2.973.075 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in via d'urgenza della
fornitura di un sistema diagnostico per analisi tamponi Covid-19 per l'azienda
USL della Valle D'Aosta Numero di riferimento: 84024988B2 Procedura
telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 e 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, e
s. m. i., per l'affidamento, in via d'urgenza, della fornitura annuale, rinnovabile
per un ulteriore anno, di un sistema diagnostico per analisi tamponi Covid-19
necessario alla SC Analisi cliniche per l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: InVa SpA — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.504.154,00 EUR

CIG: 84024988B2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395921-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=395921-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395921-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=395921-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/002276-2020/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/002276-2020/view/detail/1

CPV: 33124000: Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica
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rif. horienta: 2.973.717 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

LAVORI PER LA PULIZIA ORDINARIA DEGLI SPECCHI ACQUEI DEI BACINI
PORTUALI DI PESARO, ANCONA, SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP),
PESCARA ED ORTONA (CH).

luoghi di esecuzione del contratto: ORTONA (CH)
PESCARA (PE)
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
ANCONA (AN)
PESARO (PU)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.659.627,60 EUR

CIG: 8375244DFA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 98 del 24 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFG18300http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFG18300

link ai documenti: https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/441https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/tender/441

CPV: 90733200: Servizi di bonifica dell'inquinamento delle acque di superficie

OS15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
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rif. horienta: 2.974.002 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

"LAVORI DI CHIUSURA VARCHI BY-PASS CON BARRIERE DI SICUREZZA
OMOLOGATE PER APPLICAZIONI IN CORRISPONDENZA DI VARCHI APRIBILI
IN SPARTITRAFFICO DELLA TRATTA MESSINA - PALERMO A/20".

luoghi di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)
MESSINA (ME)

stazione appaltante: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS12A

importo:  6.444.508,72 EUR

CIG: 8300790C98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00145&_csrf=2JPWXGG48KDLB617QIRID5JU6KNAD0L2https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban
di/view.action&currentFrame=7&codice=G00145&_csrf=2JPWXGG48KDLB617QIRID5JU6KNAD0L2

link ai documenti: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00145&_csrf=2JPWXGG48KDLB617QIRID5JU6KNAD0L2https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00145&_csrf=2JPWXGG48KDLB617QIRI

D5JU6KNAD0L2

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.975.010 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei 'Lavori di rifiorimento
ed il ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta». Numero di
riferimento: 8397112C06 Procedura aperta per l'affidamento dei 'Lavori di
rifiorimento ed il ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta».

luogo di esecuzione del contratto: AUGUSTA (SR)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale (93083840897)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  47.018.434,98 EUR

CIG: 8397112C06

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=397677-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=397677-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.adspmaresiciliaorientale.it/https://www.adspmaresiciliaorientale.it/

link ai documenti: https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=762B5A3232008C9C9BCC8E6438F159C8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00014https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=762B5A3232008C

9C9BCC8E6438F159C8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=

7&codice=G00014

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 2.975.189 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Realizzazione di un parcheggio pluripiano interrato di quattro piani nell area
interna della Cittadella Politecnica tra le aule M/N e il parcheggio pluripiano
fuori terra.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Politecnico di Torino - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  20.746.478,33 EUR

CIG: 8396801B61

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=277088https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=277088

link ai documenti: https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=182993https://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=182993

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.975.804 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per
l'affidamento del servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate.
CIG: 83996087CB Accordo quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, tra la
Regione Molise e un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio
di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed
extra-tributarie, a vantaggio della Regione Molise (ente capofila) e, su base
volontaria, degli enti locali e/o di altri organismi pubblici che operano nel
Molise, come meglio descritto nei conferenti capitolato speciale d'oneri (CSO) e
disciplinare di gara.

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOBASSO (CB)

stazione appaltante: Regione Molise — Servizio centrale unica di committenza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.695.298,16 EUR

CIG: 83996087CB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398750-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=398750-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398750-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=398750-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.phphttps://eproc.regione.molise.it/portale/index.php

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 2.976.382 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020
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AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO FATTIBILITA'
TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO
DEL PROGRAMMA ATTUATIVO DI SOCIAL HOUSING NELL'AMBITO DELLA
CITTA' VECCHIA DI TARANTO.

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO -
TARANTO

PROCEDURA APERTA

importo:  1.622.050,90 EUR

CIG: 8314301A3A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00172https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr
ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00172

link ai documenti: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00172https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00172

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.977.328 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020
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' Realizzazione della nuova residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza
REMS della Toscana in Volterra Borgo San Lazzero 5 - Lotto 1 Parcheggio '

luogo di esecuzione del contratto: VOLTERRA (PI)

stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - Ufficio Gare Interventi Centro e Sud

Lavori pubblici - Indagine di mercato

categoria prevalente: OG1

importo:  1.714.075,46 EUR

CIG: 828840937B.

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/171660/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/171660/resume/

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/015044-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/015044-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.977.556 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per
il periodo 31. 12. 2020-31. 12. 2023 L'appalto ha per oggetto i servizi
assicurativi come meglio specificati nella parte descrittiva relativa ai singoli
lotti.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Club alpino italiano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.420.000,00 EUR

CIG: 8398550EB2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=400807-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:400807-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=400807-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cai.it/http://www.cai.it/

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128183815http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128183815

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.977.619 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 16 novembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fonitura complessiva a livello delle
aziende di Trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna di n. 568 autobus ivi
incluso il diritto di opzione, in 10 lotti Procedura aperta per la fornitura
complessiva a livello delle aziende di Trasporto pubblico dell'Emilia Romagna,
di n. 568 autobus, ivi incluso il diritto di opzione, suddiviso, in 10 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: TPER SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.460.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401307-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=401307-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401307-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=401307-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=POM7DD0XCJY3TGWI1D04QLT93MZI5Qhttps://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?_csrf=POM7DD0XCJY3TG

WI1D04QLT93MZI5Q

CPV: 34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 2.978.490 del 26 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Fornitura di un Sistema Informativo Gestione e Progetto di Riorganizzazione
del processo di gestione informatica per il Servizio di Anatomia Patologica
dell'Azienda USL di Reggio Emilia IRCCS

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA IRCCS

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.525.400,00 EUR

CIG: 8396560482

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=24&Cat=100&isEconomato=1https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=24&Cat=100&isEconomato=1

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

72260000: Servizi connessi al software
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rif. horienta: 2.908.055 del 27 agosto 2020
data di scadenza: 03 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 03 SETTEMBRE 2020. Servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, sicurezza in fase di
progettazione, sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità
relativi all'intervento di realizzazione reti fognarie e collettamento delle zone
non servite all'impianto di depurazione di loc. Praie e adeguamento funzionale
delle fasi depurative. (CIG: 83777398EC) - (CUP: D53H18000110006).

luogo di esecuzione del contratto: BELVEDERE MARITTIMO (CS)

stazione appaltante: Comune di Belvedere Marittimo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  143.022,37 EUR

CIG: 83777398EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

link ai documenti: https://belvederemarittimo.tuttogare.it/gare/id21368-dettagliohttps://belvederemarittimo.tuttogare.it/gare/id21368-dettaglio

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.978.451 del 27 agosto 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020
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NUOVA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA POLIFUNZIONALE DI GIOVINAZZO
(BA) DEI SERVIZI DISTRETTUALI E DIPARTIMENTALI DELL ASL BA

luogo di esecuzione del contratto: GIOVINAZZO (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Bari

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.269.673,36 EUR

CIG: 8402340650

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=277403https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=277403

link ai documenti: http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ASLBA_db.aspx?getdettaglio=yes&bando=5300218&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-22T12:00:00http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ASLBA_db.aspx?getdettaglio=yes&bando=5300218&tipoba

ndo=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GAR

A_PORTALE&scadenzaBando=2020-09-22T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.979.276 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi: Manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo 2021-2022 .

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: Comune di Pisa

Bando gara - procedura aperta

importo:  8.026.423,04 EUR

CIG: 83832160B2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=404049-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404049-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=404049-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/012932-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/012932-2020/view/detail/1

CPV: 45236210: Lavori di superficie per aree da gioco

50870000: Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi

77211400: Servizi di taglio alberi

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

77312100: Servizi di trattamento erbicida

77313000: Servizi di manutenzione parchi

77314100: Servizi di realizzazione di manti erbosi

77315000: Servizi di semina

77340000: Potatura di alberi e siepi

90511300: Servizi di raccolta dell'immondizia
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rif. horienta: 2.981.450 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA L 13/2020 - Circonvallazione Castelbello, lotto 2:
impianti tecnologici Realizzazione della circonvallazione di Castelbello Calsano
sulla SS 38 Stelvio, tra i km 176,50 e km 179,40 ca. - 2o lotto: impianti
tecnologici.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (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: OS30

importo:  10.694.479,06 EUR

CIG: 8407748523

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401897-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=401897-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401897-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=401897-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://aov.provinz.bz.it/default.asphttps://aov.provinz.bz.it/default.asp

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/755824https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/755824

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

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

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.983.058 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR FESR
2014-2020 e della programmazione e attuazione FESR post 2020 della Regione
Umbria. Vedi punto

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Regione Umbria — Giunta regionale — servizio Provveditorato gare e contratti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.675.200,00 EUR

CIG: 8374174AFD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=404346-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404346-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=404346-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

79412000: Servizi di consulenza di gestione finanziaria
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rif. horienta: 2.983.673 del 28 agosto 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto 129/2020 - Fornitura di contatori statici Altopiano di
Asiago e grandi clienti (F20033) Appalto 129/2020 - Procedura aperta con
modalità telematica per l'affidamento, mediante accordo quadro con un unico
operatore economico, della fornitura di contatori statici per l'Altopiano di
Asiago e grandi clienti - 12 mesi - settori speciali (F20033) - CIG: 8412139CB2.

luogo di esecuzione del contratto: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

stazione appaltante: ETRA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  881.500,00 EUR

CIG: 8412139CB2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=405564-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=405564-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://etraspa.bravosolution.comhttp://etraspa.bravosolution.com

CPV: 38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 2.962.354 del 29 agosto 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione mediante projet financing per la progettazione
definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione di un polo
impiantistico. CUP: F27H1900429000 - CIG: 8392469482 Concessione mediante
projet financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e
successiva gestione di un polo impiantistico, nella c. da Zuppà del Comune di
Mazzarrà S. Andrea, con diritto di prelazione da parte del promotore.

luogo di esecuzione del contratto: MAZZARRA' SANT'ANDREA (ME)

stazione appaltante: SRR Messina Provincia ScpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  40.484.559,00 EUR

CIG: 8392469482

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387081-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387081-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387081-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387081-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://srrmessinaprovincia.it/on-line-nuovo-bando-di-gara-con-procedura-aperta/https://srrmessinaprovincia.it/on-line-nuovo-bando-di-gara-con-procedura-aperta/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 2.971.531 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Pontefract Academies Trust Broadband and VoIP Procurement
Pontefract Academies Trust (PAT) is currently an Educational Trust of eight
schools and an office space. This comprises two secondary schools and six
primary schools all of which are located in and around Pontefract. This
procurement is intended to include both the existing schools and office space
as well as any future Trusts or schools that may join PAT during the lifetime of
the contract. The current assumption is that over a maximum of 5 years the
Trust is expected to grow considerably in any geographic area of England. This
procurement includes the provision of a suitably secure wide area network with
appropriate firewalls and internet filtering. It also includes the provision of a
fully managed VoIP solution for all locations.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Pontefract Academies Trust

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  750.000,00 GBP ( 841.028,24 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397501-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397501-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.pontefractacademiestrust.org.ukhttp://www.pontefractacademiestrust.org.uk

link ai documenti: https://www.pontefractacademiestrust.org.uk/?page_id=2697https://www.pontefractacademiestrust.org.uk/?page_id=2697

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

- 40 -



rif. horienta: 2.972.085 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Mission d'Appui technique à la maitrise d'ouvrage (ATMO)
auprès du ministère de l'éducation du Burundi dans le cadre du projet Twige
Neza Recrutement d'un Expert technique international (ETI) pour une mission
d'appui technique à la maitrise d'ouvrage (ATMO) auprès du ministère de
l'éducation du Burundi dans le cadre du projet Twige Neza.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Agence Française de Développement

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  417.788,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396562-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396562-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.afd.frhttps://www.afd.fr

link ai documenti: http://www.marches-securises.frhttp://www.marches-securises.fr

CPV: 71356200: Servizi di assistenza tecnica
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rif. horienta: 2.972.509 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 81259611 - Organisational Development of the ECOWAS
Commission - Planning and Implementation of a Training Unit and Blended
Learning Portfolio Numero di riferimento: 81259611 The GIZ project "Advising
the ECOWAS Commission on Organisational Development' supports ECOWAS
in capacity building and organisational development. ECOWAS has been
undergoing an institutional reform process since 2013, in order to reach the
Vision 2020 of ECOWAS-to move "from an ECOWAS of Member States to an
ECOWAS of people.' However, weak capacities in the implementation of
revised internal processes, the use of SAP, and other planning and monitoring
tools prevent a better results orientation and impact of ECOWAS actions on a
member state level. To help the Commission increase its capacities for
improved support of core processes, a service provider is sought who can
develop and implement an internal training unit and blended learning portfolio,
to build competencies of technical and managerial staff to apply ECOWAS
internal processes. The provider will advise in managing organisational
development factors and addressing the challenges of working in a regional
organisation in Africa.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  385.360,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396598-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396598-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.giz.dehttps://www.giz.de

link ai documenti: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMVV/documentshttps://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YMVV/documents

CPV: 73220000: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79900000: Servizi commerciali vari ed altri servizi

80420000: Servizi di e-learning

80570000: Servizi di perfezionamento personale
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rif. horienta: 2.973.056 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fourniture et livraison de produits d'hygiène et de protection
individuelle pour les besoins du Conseil départemental de l'Hérault Numero di
riferimento: 20dl12/Jo Le présent marché a pour objet la fourniture et la
livraison de produits d'hygiène et de protections individuelles pour les besoins
du Conseil départemental de l'Hérault dans le cadre de la lutte contre des
épidémies de type COVID-19.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Conseil départemental de l'Hérault (22340001100076)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.466.920,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395957-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395957-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.herault.frhttp://www.herault.fr

link ai documenti: https://commande-publique.herault.fr/https://commande-publique.herault.fr/

CPV: 18143000: Attrezzi di protezione

33741300: Igienizzanti per le mani

39830000: Prodotti per la pulizia
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rif. horienta: 2.973.109 del 24 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Audit Services Numero di riferimento: CA7602 -
CPC/RL/01/2020 This tender is for audit services and is a re-tender of the
previous CPC framework agreement for audit services. The subsequent
framework will include the provision of internal and external audit services.
This tender will be available to all current and future members of CPC:
https://www. thecpc. ac. uk/members/regions. php https://www. gov.
uk/guidance/get-information-about-schools and the following UK public sector
bodies (and any future successors to these organisations): https://www.
thecpc. ac. uk/suppliers/eligible-public-sector-bodies. php

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Crescent Purchasing Consortium (CPC)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.000.000,00 GBP ( 29.155.645,99 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397495-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397495-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://suppliers.multiquote.comhttps://suppliers.multiquote.com

CPV: 79212200: Servizi di audit interno
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rif. horienta: 2.974.022 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Replacement Forensic Case Management System Numero di
riferimento: 2202-2020 West Yorkshire Police are seeking to procure a forensic
case management system to replace the existing system in place. The solution
needs to provide a more effective solution than they have at present for both
traditional and digital forensics.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The Police and Crime Commissioner for West Yorkshire (n/a)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.682.056,49 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399626-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399626-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.westyorkshire.police.uk/https://www.westyorkshire.police.uk/

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=34072&B=BLUELIGHThttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=34072&B=BLUELIGHT

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48780000: Pacchetti software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti

48781000: Pacchetti software di gestione di sistemi

48800000: Sistemi e server di informazione

48810000: Sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.975.230 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CAT-19-015 Commercial Catering, Refrigeration, Freezing and
Chilling Equipment The EA invites tenders for the supply and delivery of
commercial catering, refrigeration, freezing and chilling equipment to
individual educational establishments within the Northern Ireland Education
Authority Regions for the period 1 December 2020-30 November 2023 on a
call-off as required basis.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Education Authority

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.128.600,00 GBP ( 1.265.579,31 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399629-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399629-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://etendersni.gov.uk/eppshttps://etendersni.gov.uk/epps

link ai documenti: https://etendersni.gov.uk/eppshttps://etendersni.gov.uk/epps

CPV: 39310000: Attrezzature per catering

39711100: Frigoriferi e congelatori

39711110: Frigoriferi con congelatore

39711120: Congelatori

39711121: Congelatori a cassone

39711123: Congelatori verticali

39711124: Congelatori industriali

39711130: Frigoriferi
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rif. horienta: 2.975.677 del 25 agosto 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GHT06 - Fourniture de pansements et drapage 2020 Numero di
riferimento: 2020-GHTAO070-FDMS GHT06 - Fourniture de pansements et
drapage 2020.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: CHU de Nice (26060070500040)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398064-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398064-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.chu-nice.frhttp://www.chu-nice.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

CPV: 33141100: Fasciature, grappette, suture, legature

33141111: Fasciatura adesiva

33141420: Guanti chirurgici

33141620: Kit sanitari
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