
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 36/2020

rif. horienta: 2.984.448 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione del servizio di Learning Management System in modalità SaaS e
dei relativi servizi Numero di riferimento: G012/20 Cfr.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 841509975F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407311-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=407311-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407311-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=407311-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=428&oppList=CURRENThttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=428&o

ppList=CURRENT

CPV: 72262000: Servizi di sviluppo di software

72263000: Servizi di implementazione di software

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.984.635 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: GPA 25429 per l'affidamento del 'Servizio di prelievo, imballo,
carico, trasporto, recupero e/o smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non
pericolosi di Trenitalia TPER». CIG: 8398804052 Numero di riferimento: 25429
GPA 25429 interamente gestita con sistemi telematici per l'affidamento del
'Servizio di prelievo, imballo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento finale
presso impianti autorizzati di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle
lavorazioni industriali-commerciali svolte presso i siti produttivi di Trenitalia
TPER, e noleggio cisterne per lo stoccaggio dei reflui delle ritirare dei treni per
gli anni 2021-2024».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.153.920,08 EUR

CIG: 8398804052

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=408031-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408031-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=408031-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.986.452 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasloco Gara a procedura aperta ai sensi dell'art.
60, comma 1, del Decreto legislativo n. 50 del 18. 4. 2016, per l'appalto del
servizio di traslochi connesso ai trasferimenti d'autorità del personale della
Polizia di stato su tutto il territorio nazionale, suddiviso in tre lotti geografici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  993.267,00 EUR

CIG: 8392362C33

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=407240-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=407240-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/2175f46717cf18d2070902040https://www.poliziadistato.it/articolo/2175f46717cf18d2070902040

CPV: 98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.986.673 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTI E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN MODALITA' PORTA A PORTA
(COMUNE DI GRAFFIGNANO)

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VITERBO - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

importo:  590.000,00 EUR

CIG: 83514255ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00252&_csrf=KC0YXK710H5HCRS0VNMDIKD9Z88JZAVOhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00252&_csrf=KC0YXK710H5HCRS0VNMDIKD9Z88JZAVO

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00252&_csrf=KC0YXK710H5HCRS0VNMDIKD9Z88JZAVOhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00252&_csrf=KC0YXK710H5HCR

S0VNMDIKD9Z88JZAVO

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.967.014 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per il noleggio full risk di un sistema RIS -
PACS e CLS con relativi componenti, comprensivo di servizi per la durata di n.
5 anni. Noleggio full risk di un sistema RIS - PACS e CLS con relativi
componenti, comprensivo di servizi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.390.000,00 EUR

CIG: 8407924660

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393386-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=393386-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393386-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=393386-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229421&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-02T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229421&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-02T12:00:00&jk=

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

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.983.587 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a
qualsiasi titolo alle strutture della Giunta regionale, agli enti dipendenti della
Regione Lazio, alle società partecipate, agli enti locali territoriali La presente
procedura ha ad oggetto il servizio di manutenzione impianti degli immobili in
uso a qualsiasi titolo alle strutture della Giunta regionale, agli enti dipendenti
della Regione Lazio, alle società partecipate, agli enti locali territoriali ed alle
amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Lazio, come
meglio disciplinato del capitolato tecnico. Nel perimetro di gara sono previsti i
seguenti servizi manutentivi: manutenzione impianti termici (raffrescamento e
riscaldamento), manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti
idrico-sanitari, manutenzione impianti e apparecchiature antincendio,
manutenzione impianti elevatori, manutenzione impianti antintrusione e
videosorveglianza, piccola manutenzione edile.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  9.820.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=404341-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404341-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=404341-2020&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=224587&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=224587&tipobando=

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

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

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore.

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.986.116 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 19 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura comprensiva di immatricolazione, collaudo MCTC, trasporto e scarico
franco destino di 20 autocarri leggeri con allestimento vasca raccolta rifiuti
Numero di riferimento: tender_45117 - rfq_6187 Fornitura, comprensiva
immatricolazione, collaudo MCTC, di trasporto e scarico, di 20 autocarri leggeri
con allestimento vasca raccolta rifiuti, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del codice.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.201.090,00 EUR

CIG: 8396865035

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406522-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=406522-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406522-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=406522-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.comhttps://autostrade.bravosolution.com

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.988.178 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 'Una rete per l'inclusione» - servizio di supporto alla
sperimentazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo rivolti a minori e
giovani adulti presi in carico dai servizi della Giustizia minori. Affidamento del
servizio di supporto alla sperimentazione di percorsi di inserimento
socio-lavorativo rivolti a minori e giovani adulti presi in carico dai servizi della
Giustizia minorile e di comunità.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Giustizia - dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - direzione generale
del Personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.146.500,00 EUR

CIG: 84000769FF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409345-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=409345-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409345-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=409345-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 75231240: Servizi di reinserimento
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rif. horienta: 2.990.826 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Fornitura di ricambi di automezzi e per la fornitura di attrezzature per officine
per il quadriennio 2020-2023 suddivisa in tre lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Stato maggiore della Difesa — Ufficio generale di amministrazione — PEC:
stamadifesa@postacert.difesa.it

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  924.000,00 EUR

CIG: 84088881E6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410760-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=410760-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410760-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=410760-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx

CPV: 35421000: Parti meccaniche di ricambio per veicoli militari

42670000: Parti e accessori di macchine utensili

- 9 -



rif. horienta: 2.992.320 del 03 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI MESSA A NORMA E GESTIONE DEI DEPURATORI COMUNALI IN
LOCALITA' CAIO E MADONNA DELLE GRAZIE PER ANNI 10 (COMUNE DI
ONANO) - CIG : 8355118D7A - CUP : E75G20000290005

luogo di esecuzione del contratto: ONANO (VT)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VITERBO - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

importo:  605.770,00 EUR

CIG: 8355118D7A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00256&_csrf=NCES3KL4JDPB9KZA098USL5C3HG80Y81https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00256&_csrf=NCES3KL4JDPB9KZA098USL5C3HG80Y81

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00256&_csrf=NCES3KL4JDPB9KZA098USL5C3HG80Y81https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00256&_csrf=NCES3KL4JDPB9K

ZA098USL5C3HG80Y81

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.992.334 del 03 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DIFESA DEL DOMATO.

luogo di esecuzione del contratto: NORMA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI NORMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  673.325,73 EUR

CIG: 8413004686

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettagliohttps://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettaglio

link ai documenti: https://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettagliohttps://norma.tuttogare.it/gare/id22460-dettaglio

CPV: OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.859.573 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 26/10/2020. Acquisto, mediante contratto aperto, del servizio
di revisione e manutenzione dei compressori, pompe a iniezione e blocco
complessivo frizione cat. nn. 971858, 432753, 367145, 367146, 367235, 432335,
436448, 436449, 367589 in opera su rotabili in dotazione alla divisione
passeggeri regionale di Trenitalia per la durata di 24 mesi, rinnovabile, ai
medesimi patti e condizioni, per ulteriori 24 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.095.968,00 EUR

CIG: 8283055139

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307113-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=307113-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307113-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=307113-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2728https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2728

CPV: 50220000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
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rif. horienta: 2.993.463 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 20 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro relativo all'acquisizione di
supporto e di funzionalità aggiuntive per il prodotto Apache-Kafka impiegato
nella piattaforma TIPS Numero di riferimento: G013/20 Cfr. punto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.364.000,00 EUR

CIG: 84160074AE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=414926-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414926-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=414926-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=436&oppList=CURRENThttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=436&o

ppList=CURRENT

CPV: 48217100: Pacchetti software per processi transazionali su mainframe

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.996.632 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara procedura aperta per l'affidamento della fornitura in 'full
service» di suturatrici, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e
laparascopica occorrenti alla ASL Frosinone Fornitura in 'full service» di
suturatrici, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparascopica
occorrenti alla ASL Frosinone.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.425.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413513-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=413513-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413513-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=413513-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

CPV: 33160000: Tecnica operatoria

33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
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rif. horienta: 2.996.930 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara comunitaria centralizzata svolta tramite procedura aperta
finalizzata all'affidamento del servizio di call center ReCUP per la Regione Lazio
intervento ReCUP 3 Gara comunitaria centralizzata svolta tramite procedura
aperta finalizzata all'affidamento del servizio di call center ReCUP per la
Regione Lazio intervento ReCUP 3.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Gara comunitaria centralizzata svolta tramite procedura aperta finalizzata all’affidamento del
servizio di call center recup per la Regione Lazio intervento ReCUP 3

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  35.980.350,00 EUR

CIG: 8417356DE6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=415174-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=415174-2020&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=235092&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-15T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=235092&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-10-15T12:00:00&jk=

CPV: 79511000: Servizi di operatore telefonico

- 15 -



rif. horienta: 2.997.538 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara procedura aperta per l'affidamento del servizio di
trasporto pazienti infermi per le esigenze dell'ASL Frosinone Affidamento
servizio di trasporto pazienti infermi.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.600.000,00 EUR

CIG: 8417900ED2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414996-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=414996-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414996-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=414996-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=SERVIZI&page=1https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=SERVIZI&page=1

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza

- 16 -



rif. horienta: 2.997.902 del 05 settembre 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

GARA SUA N. 48/2020 - INTERVENTI DI "RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA
EDIFICI SCOLASTICI - ART. 1, COMMA 140, LEGGE 232/2016 - ISTITUTO
COMPRENSIVO FIUGGI - MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE
CORPO 2" - COMUNE DI FIUGGI

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

importo:  840.000,00 EUR

CIG: 8408027B5E

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22683-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22683-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22683-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22683-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.997.903 del 05 settembre 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

GARA SUA N. 54/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 1 FABBRICAT0,
PER COMPLESSIVI N. 32 ALLOGGI, SITO NEL COMUNE DI SORA VIA
ROCCATANI FABBR. A SCALE A/B/C (FR)

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  982.209,70 EUR

CIG: 835229323A

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22551-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22551-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22551-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22551-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 2.997.904 del 05 settembre 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

GARA SUA N. 53/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2
FABBRICATI, PER COMPLESSIVI N. 20 ALLOGGI, SITI NEL COMUNE DI RIPI
VIA MURAGLIONE FABBR. A SCALE A/B E FABBR. B SCALE A/B

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  693.106,15 EUR

CIG: 8353506B37

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22549-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22549-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id22549-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id22549-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 2.983.964 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPONDE TORRENTE
PESCOGROSSO - 2A STRALCIO FUNZIONALE

luogo di esecuzione del contratto: TURSI (MT)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TURSI-ALIANO-MONTALBANO
JONICO-COLOBRARO-GARAGUSO"

PROCEDURA APERTA

importo:  618.658,92 EUR

CIG: 8415271550

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cuctursi.acquistitelematici.it/tender/149https://cuctursi.acquistitelematici.it/tender/149

link ai documenti: https://cuctursi.acquistitelematici.it/tender/149https://cuctursi.acquistitelematici.it/tender/149

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.985.662 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Concessione gestione servizio distributori automatici e semi automatici
bevande e altri generi alimentari a denaro, gettone o schede prepagate, c/o P.O.
Torrette-Ancona.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI - S.O. ACQUISIZIONE DI BENI
E SERVIZI

Servizi - Procedura aperta (lotto 2 di 2)

importo:  2.940.000,00 EUR

CIG: 8409971F9A

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=278035https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=278035

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=278035https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=278035

CPV: 42968000: Apparecchi distributori

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.986.806 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
SUCCESSIVI AFFIDAMENTI DI APPALTI DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 1 E 3
DEL D.LGS 50/2016

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 8412301265

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 31 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK18651http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFK18651

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2841703https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2841703

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.986.810 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizi ambientali nel territorio del Comune di Trieste-Zona Altipiano. Servizio
per la durata di 48 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: ACEGASAPSAMGA S.P.A. - TRIESTE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  7.391.200,00 EUR

CIG: 8346870705

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 101 del 31 ago 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-08-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18646http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
08-31&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18646

link ai documenti: http://www.acegasapsamga.it/fornitori/gare/http://www.acegasapsamga.it/fornitori/gare/

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.987.037 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA L. MADARO
IN NOVOLI

luogo di esecuzione del contratto: NOVOLI (LE)

stazione appaltante: COMUNE DI NOVOLI

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  753.657,16 EUR

CIG: 841300140D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://novoli.tuttogare.it/gare/id22342-dettagliohttps://novoli.tuttogare.it/gare/id22342-dettaglio

link ai documenti: https://novoli.tuttogare.it/gare/id22342-dettagliohttps://novoli.tuttogare.it/gare/id22342-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.989.517 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI NATURA CIVILE ED IMPIANTISTICA RELATIVI
ALL'AEROSTAZIONE NON CHE' AGLI EDIFICI E AI MANUFATTI AFFERENTI
ALL'AEROPORTO FALCONE BORSELLINO DI PALERMO.

luogo di esecuzione del contratto: CINISI (PA)

stazione appaltante: GES.A.P. SOCIETA' DI GESTIONE DELL'AEROPORTO DI PALERMO

PROCEDURA RISTRETTA

categoria prevalente: OG1

importo:  4.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00108&_csrf=20Y6WQTUIWQXKVU1B88DVZ82ZU1U56VRhttps://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G00108&_csrf=20Y6WQTUIWQXKVU1B88DVZ82ZU1U56VR

link ai documenti: https://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00108&_csrf=20Y6WQTUIWQXKVU1B88DVZ82ZU1U56VRhttps://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00108&_csrf=20Y6WQTUIWQXKVU1B88DVZ8

2ZU1U56VR

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.991.059 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 03 novembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del gruppo ATM SpA

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.003.120,64 EUR

CIG: 841513878E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412223-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=412223-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412223-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=412223-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000079.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000079.aspx

CPV: 18110000: Indumenti professionali
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rif. horienta: 2.987.796 del 03 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Concessione avente per oggetto la progettazione e, la realizzazione degli
interventi finalizzati alla costruzione di un sistema di pompaggio e stoccaggio
dei fanghi e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sullimpianto
nonché i servizi di conferimento di fanghi da depurazione civile (Codice e.e.r.
19.08.05) e relativo stoccaggio presso il termovalorizzatore di Brianza Energia
Ambiente con diritto di esclusiva a favore del concessionario per 10 anni.

luogo di esecuzione del contratto: DESIO (MI)

stazione appaltante: Brianza Energia Ambiente SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 EUR

CIG: 8412656758

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409333-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=409333-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409333-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=409333-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00102https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPat

h=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00102

CPV: 45232430: Lavori in impianti per il trattamento dell'acqua

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

90513800: Servizi di trattamento fanghi

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.992.329 del 03 settembre 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTO DI CUI ALLORDINANZA DEL C.S.R. N. 33/2017 INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO MEDIANTE
DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE E CONTESTUALE NUOVA COSTRUZIONE
(SCUOLA VIA VALERIO VALENTINI ROSA GALANTI MATERNA COMUNALE)
NEL COMUNE DI VENAROTTA (AP) - CIG : 8415997C6B - CUP :
C69H18000140003

luogo di esecuzione del contratto: VENAROTTA (AP)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  3.162.096,85 EUR

CIG: 8415997C6B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00983https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band
i/view.action&currentFrame=7&codice=G00983

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00983https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00983

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue
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rif. horienta: 2.984.947 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani
e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, in 2 comuni della SRR
Messina Provincia - Comune di Capo d'Orlando e Comune di Tortorici (ME).

luoghi di esecuzione del contratto: CAPO D'ORLANDO (ME)
TORTORICI (ME)

stazione appaltante: SRR Messina Provincia SCpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (2 lotti)

importo:  15.756.973,21 EUR

CIG: 8383870C61

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407381-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=407381-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407381-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=407381-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00223https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00223

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
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rif. horienta: 2.992.487 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 12 novembre 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assistenza per analisi statistiche ed epidemiologiche e relativa gestione dei
dati, utilizzando la metodologia dell'intelligenza artificiale e convenzionale, e
per la formazione e la consultazione ad hoc su richiesta Numero di riferimento:
OC/EFSA/AMU/2020/02 L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è
l'organo dell'UE che conduce il presente bando di gara.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412646-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=412646-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412646-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=412646-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6964https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6964

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 2.992.997 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020

ITALIA
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LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE OPERE DI SICUREZZA STRADALE E
DELLE OPERE COMPLEMENTARI DELL' A56.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: SUPERUTENTE TANA - TANGENZIALE NAPOLI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS12A

importo:  2.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4229https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4229

link ai documenti: https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4229https://tangenzialedinapoli.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4229

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.993.009 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

ITALIA
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SERVIZI E/O PRESTAZIONI
COMPLEMENTARI. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI BITTI.

luogo di esecuzione del contratto: BITTI (NU)

stazione appaltante: SOGESID SPA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.876.700,89 EUR

CIG: 84196681D6

fonte: horienta

URL: https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4226https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4226

link ai documenti: https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4226https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4226

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71351910: Servizi geologici
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rif. horienta: 2.993.841 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

ITALIA
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FORNITURA IN SERVICE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, DI SISTEMI PER
FACO-VITRECTOMIA OCCORRENTI alle AASSLL CITTA' DI TORINO, TO3, TO4,
TO5, ASO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, AOU SAN LUIGI GONZAGA DI
ORBASSANO

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Città di Torino

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  10.380.540,00 EUR

CIG: 8420034FDA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128483804http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128483804

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128483804http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128483804

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 2.993.899 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di rilievo caditoie per la realizzazione di cartografia informatizzata -
sistema informativo territoriale SMAT (Rif. APP_46/2020).

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (3 lotti)

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 8406655F27

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416745-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416745-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416745-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416745-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_46&_csrf=D4QS843BI2YSR2J2TDX33WXAT3X6O0NWhttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_46&_csrf=D4QS843BI2YSR2

J2TDX33WXAT3X6O0NW

CPV: 71354100: Servizi di cartografia digitale
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rif. horienta: 2.995.668 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio assicurativo del Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi - Annualità
2021-2024.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (7 lotti)

importo:  1.444.500,00

CIG: 8378498B44

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415115-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=415115-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415115-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=415115-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.etvilloresi.it/index.php/gare-e-conferenze-dei-servizi/bandi-di-gara-in-corso/http://www.etvilloresi.it/index.php/gare-e-conferenze-dei-servizi/bandi-di-gara-in-corso/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.996.499 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo
quadro con più operatori economici per la fornitura quadriennale in
somministrazione di dispositivi medici di angiografia interventistica Procedura
aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro con più operatori economici ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
per la fornitura quadriennale in somministrazione di dispositivi medici di
angiografia interventistica.

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: ASL BAT (90062670725)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.068.400,00 EUR

CIG: 8413885D8A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=413764-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=413764-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%20and%20CIG%20like%20%27%25258413885D8A%2525%27http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%

20and%20CIG%20like%20%27%25258413885D8A%2525%27

CPV: 33111710: Presidi per angiografia
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rif. horienta: 2.996.951 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA
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Bando di gara

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE A MODENA VIA
NONANTOLANA

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: ACER MODENA

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.964.787,79 EUR

CIG: 8414380609

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 103 del 04 set 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18821http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
09-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFM18821

link ai documenti: https://www.aziendacasamo.it/ita/NONANTOLANAhttps://www.aziendacasamo.it/ita/NONANTOLANA

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

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.997.207 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 07 ottobre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione elettronica dei sistemi di misura
presso impianti gas REMI-IRI-punti di interconnessione con altri gestori, gestiti
da società del gruppo Hera. Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2012000451 Si applicano i termini ordinari per il ricevimento delle offerte al fine
di rispettare il principio comunitario di garanzia della concorrenza. La
procedura aperta, suddivisa in 2 (due) lotti, è finalizzata alla conclusione, in
relazione a ciascun lotto, di uno o più accordi quadro con uno o più operatori
economici, ai sensi dell'art. 54, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., in
forza dei quali le società Inrete distribuzione energia SpA (Area
Emilia-Romagna) e AcegasApsAmga SpA (Area Friuli-Venezia Giulia),
appartenenti al gruppo Hera, affideranno il servizio di manutenzione elettronica
dei sistemi di misura presso impianti gas REMI-IRI-punti di interconnessione
con altri gestori, gestiti nei rispettivi territori di competenza. Per la descrizione
puntuale del suddetto servizio, si rimanda al disciplinare di gara e al capitolato
speciale d'appalto.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  931.045,60 EUR

CIG: 8380088B60

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=416734-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=416734-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50411000: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
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rif. horienta: 2.934.062 del 05 settembre 2020
data di scadenza: 18 settembre 2020
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PRORGATA AL 18/9/2020 S01 CERTALDO 20 - PROCEDURA APERTA EX ART.
60 D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
MEDIA ED OPERAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO

luogo di esecuzione del contratto: CERTALDO (FI)

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

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.902.417,00 EUR

CIG: 8355749634

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170278https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/170278

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013096-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013096-2020/view/detail/1

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.996.885 del 06 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Bando di gara

Affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti meccanici ed opere
connesse, con adeguamento dei servizi igienici dei reparti di detenzione al
D.P.R. 230/2000 presso la Casa di Reclusione di Alba

luogo di esecuzione del contratto: ALBA (CN)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione
Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.586.124,42 EUR

CUP: J84E16000080001

CIG: 8418800589

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 103 del 04 set 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFC18838http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
09-04&atto.codiceRedazionale=TX20BFC18838

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=64cdb88e20dba476https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=64cdb88e20db

a476

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.984.382 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Market Modelling Software Numero di riferimento:
T15-2020-0001 Market modelling software.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: 50Hertz Transmission GmbH

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408023-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408023-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.50hertz.comhttp://www.50hertz.com

link ai documenti: https://vergabekooperation.berlin/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-174299c0194-40e191f8d2fbf15ehttps://vergabekooperation.berlin/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&Tender

OID=54321-Tender-174299c0194-40e191f8d2fbf15e

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 2.984.459 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Numéro de la consultation: 20cc026 externalisation des
infrastructures et fournitures de services d'infogérance des systèmes
d'information de la CCVHA Numero di riferimento: 20cc026/Bo Forme de
marché: à bons de commande sans minimum ni maximum. Attribution d'un
marché unique.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou (20007186800158)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407237-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407237-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://agysoft.marches-publics.infohttps://agysoft.marches-publics.info

CPV: 72212421: Servizi di programmazione di software di gestione di installazioni
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rif. horienta: 2.985.438 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Rescue Tools, Hydraulic and Battery Powered The Danish
Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) tender a framework
agreement for the procurement of hydraulic and battery powered rescue tools
for rescue missions and related accessories and services. The agreement shall
cover the requirements of the Danish Emergency Management Agency (DEMA),
the Danish Defence and the municipal fire departments for hydraulic cutting
and spreading tools, both as a single function tools and as combination tools
(Combi Tools), as well as rams. Requirements for cutters spreaders, Combi
Tools and rams are derived from EN 13204 or equivalent. The tender is divided
in to 2 lots. Lot 1 for hydraulic rescue tools and lot 2 for battery powered
rescue tools. In addition, a range of municipal fire and rescue services are
entitled to use the agreement for the purchase of products included in the
deliverables on the terms and conditions of the agreement. Reference is made
to Appendix I, in which these entities are listed.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (16-28-71-80)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406679-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406679-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.fmi.dkhttp://www.fmi.dk

link ai documenti: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c9e18792-6cba-4f29-9a4a-ed378412fd9b/publicMaterialhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/c9e18792-6cba-4f29-9a4a-ed378412fd9b/publicMaterial

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

35112000: Attrezzature di salvataggio e di emergenza
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rif. horienta: 2.985.664 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Work Clothing, Framework Agreement (2020-103) Numero di
riferimento: 20095 The contest concerns delivery of working clothes for health
personnel, janitors, cleaning personnel, kitchen workers and outdoor workers
(Bh, operations, maintenance, workshops, etc.) to the municipalities of
Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes and Ullensaker. The contract value
is estimated to be above the EEA threshold. The estimated value is not binding
for the contracting authority. The need is uncertain. During the last year, the
contracting authority has purchased services for NOK 3 150 000 excluding
VAT. Refer to the procurement documents for further information.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (933 649 768)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408131-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408131-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.oru.no/orikhttp://www.oru.no/orik

link ai documenti: https://tendsign.no/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afiozikumvhttps://tendsign.no/public/p_adformsnotice.aspx?UniqueId=afiozikumv

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

18110000: Indumenti professionali

18130000: Indumenti da lavoro speciali

18140000: Accessori per indumenti da lavoro

18143000: Attrezzi di protezione

18800000: Calzature
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rif. horienta: 2.986.471 del 31 agosto 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DfI Roads and Rivers - Supply and Delivery of 4 No 14-17
Tonne Crawler Tracked Excavators Numero di riferimento: CfT 3008903 DfI
Roads and Rivers have a requirement for the supply and delivery of 4 No 14-17
tonne crawler tracked excavators.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Department for Infrastructure Roads and Rivers

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  400.000,00 GBP ( 447.546,80 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408178-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408178-2020: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: 42000000: Macchinari industriali

43000000: Macchine per l'industria mineraria, lo scavo di cave, attrezzature da costruzione

43260000: Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria mineraria

43262100: Escavatori meccanici
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rif. horienta: 2.988.303 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 27 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Oncology Ablation Devices, Consumables and Associated
Equipment. NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive Framework
Agreement (FAG) for the supply of Oncology Ablation Devices, Consumables
and Associated Equipment to the NHS Supply Chain customer base via the
eDirect Route. Precise quantities are unknown. It is anticipated that initial
expenditure will be in the region of GBP 42 720 000. 00 in the first 24 months of
this framework agreement, however this is approximate only and the values
may vary depending on the requirements of those bodies purchasing under the
framework agreement. The estimated value over the total framework agreement
term (including any extension options (2 + 2 year term) is GBP 85 440 000. 00.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Supply Chain Operated by Health Solutions Team Ltd acting as agent of Supply Chain
Coordination Ltd (SCCL) (10863064)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  85.440.000,00 GBP ( 95.595.996,48 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410309-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410309-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-healthhttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

link ai documenti: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-healthhttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

CPV: 31120000: Generatori

31711140: Elettrodi

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

33100000: Apparecchiature mediche

33140000: Materiali medici

33141200: Cateteri

33141240: Accessori per cateteri

33141320: Aghi per uso medico

33141326: Aghi per procedure radiologiche

33141641: Sonde

33160000: Tecnica operatoria

33165000: Apparecchi per criochirurgia e crioterapia
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rif. horienta: 2.988.848 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Translation Services Numero di riferimento: NND NND needs
assistance from licensed translators for the translation of documents from
Norwegian to English, French and German, as well as translation of documents
in English, French and German to Norwegian. We reserve the right to order
translations at the same price per line for other languages as well.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Norsk nukleær dekommisjonering (NND) (920 440 754)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410247-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410247-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.norskdekommisjonering.no/om-nnd/https://www.norskdekommisjonering.no/om-nnd/

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/208625http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/208625

CPV: 79540000: Servizi di interpretariato

- 47 -



rif. horienta: 2.988.952 del 01 settembre 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Produzione di pubblicazioni Numero di riferimento:
PRO-005888 La BCE ha diversi obblighi in materia di presentazione delle
relazioni (bollettino economico, relazione annuale, relazione annuale sulle
attività di vigilanza, relazioni sulla convergenza, ecc.) Inoltre, la BCE produce
una serie di pubblicazioni che forniscono informazioni sulle sue attività
principali. Con la presente procedura, la BCE si prefigge di aggiudicare un
contratto quadro per la prestazione di servizi relativi alla produzione di
pubblicazioni a partire da novembre 2020. La BCE ha smesso di stampare
copie cartacee delle sue pubblicazioni e pertanto ha sostituito la composizione
tipografica delle stesse con una produzione basata su MS Word e MS Excel. La
produzione di alcune pubblicazioni della BCE è soggetta a rigide scadenze,
pertanto l'aggiudicatario dovrà assicurare l'esecuzione tempestiva dei propri
incarichi.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=408305-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=408305-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79550000: Servizi di dattilografia, trattamento testi ed editoria elettronica
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rif. horienta: 2.989.814 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Accord-cadre relatif à la fourniture d'une solution DICOM
d'import et de réconciliation avec fourniture d'un serveur de fusion DICOM et
intégration dans une archive d'images avec interface web Le présent marché a
pour objet la fourniture d'une solution DICOM d'import et de réconciliation
d'examens comprenant la fourniture d'un serveur de fusion DICOM pour
l'intégration dans une archive d'images (pacs, VNA ou autre type d'archivage
Dicom) avec une interface utilisateur web (zero footprint) compatible avec les
dispositifs de stockage classiques (CD, DVD, répertoire local ou réseau). La
solution ne doit pas nécessiter d'installation sur un poste de travail. La
solution ne doit pas nécessiter l'utilisation d'un serveur de Worklist. La
solution doit s'interfacer directement aux applications métiers d'un
établissement de santé (DPI, RIS, application des urgences). La solution doit à
la volée modifier les éléments DICOM pour assurer la réconciliation des
identités externes avec les identités du SIH de l'établissement. La solution est
à fournir en licence site. Le titulaire est soumis à une obligation de résultats.
Les prestations associées sont incluses.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Centre hospitalier de Calais

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411661-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411661-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.klekoon.comhttp://www.klekoon.com

CPV: 72212516: Servizi di programmazione di software di scambio
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rif. horienta: 2.990.838 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Provision of Bespoke Training Programmes for the Irish
Primary School Sector Numero di riferimento: 2020/18 Establishment of a
multi-party framework agreement to design, develop and deliver a range of
innovative initiatives, programmes and supports to foster an awareness and
understanding of entrepreneurship in the primary school's education sector
nationwide.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Enterprise Ireland (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  2.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412144-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412144-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.enterprise-ireland.comhttp://www.enterprise-ireland.com

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172977&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=172977&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 80000000: Servizi di istruzione e formazione

80100000: Servizi di istruzione elementare

80500000: Servizi di formazione

80510000: Servizi di formazione specialistica

80522000: Seminari di formazione

80570000: Servizi di perfezionamento personale
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rif. horienta: 2.991.895 del 02 settembre 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisition d'engins de déneigement type pousseur Numero
di riferimento: 20S0204 Acquisition d'engins de déneigement type pousseur.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Département des Alpes-Maritimes

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.680.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410900-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410900-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.e-marches06.frhttps://www.e-marches06.fr

link ai documenti: https://www.e-marches06.frhttps://www.e-marches06.fr

CPV: 43313100: Spazzaneve
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rif. horienta: 2.995.809 del 04 settembre 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 36/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: 400 kV 400 MVA Power Transformers 2022-2025 This
procurement consists of a so called turnkey delivery of two (2) 400 kV 400 MVA
power transformers ("Main Delivery') for Pysäysperä substation. Furthermore,
the procurement includes additionally eight (8) optional power transformers
("Optional Delivery') and an option to procure spare parts ("Optional Spare
Parts').

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Fingrid Oyj (1072894-3)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416598-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416598-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.fingrid.fihttp://www.fingrid.fi

link ai documenti: https://tarjouspalvelu.fi/fingrid?id=309432&tpk=a163b402-c6ab-44e0-889d-07a6d83511f1https://tarjouspalvelu.fi/fingrid?id=309432&tpk=a163b402-c6ab-44e0-889d-07a6d83511f1

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
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