
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 37/2020

rif. horienta: 2.997.931 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI SISTEMI DI SUPPORTO TELESCOPICI PER RIPRESE
TELEVISIVE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  861.800,00 EUR

CIG: 842304549F

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11109https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11109

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11109https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11109

N°2 LOTTI

CPV: 32351000: Accessori di apparecchiature audio e video
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rif. horienta: 2.999.012 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Servizi meteorologici per la fornitura di dati meteo (previsionali e a consuntivo)
e dati previsionali di producibilità di impianti FTV ed eolici Numero di
riferimento: 17236 L'appalto è suddiviso nei seguenti n. 6 lotti funzionali: - lotto
1a - dati meteo previsionali ottimizzati per la fonte fotovoltaica, - lotto 1b - dati
meteo previsionali ottimizzati per la fonte eolica, - lotto 2 - dati di irraggiamento
solare a consuntivo a livello comunale, - lotto 3 - dati meteo fonte eolica a
consuntivo, - lotto 4 - dati di previsione di producibilità degli impianti FTV, -
lotto 5 - dati di previsione di producibilità degli impianti eolici. Sul sito: www.
gse. it, nella sezione 'Bandi di gara» (procedura n. 17236), è disponibile il
documento denominato 'Sintesi dell'appalto».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Gestore dei Servizi Energetici — GSE SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta (5 lotti)

importo:  1.450.000,00 EUR

CIG: 84209671CE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.euhttp://www.gse.ithttp://ted.europa.euhttp://www.gse.it

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

link ai documenti: https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=856E8AF546136818937BA9C974EED729.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00038https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=856E8AF546136818937BA9C974E

ED729.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00038

CPV: 71351610: Servizi di meteorologia
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rif. horienta: 2.999.581 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza e servizi e/o
prestazioni complementari.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogesid SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.842.791,19 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418350-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418350-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418350-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418350-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 45111250: Lavori di indagine dei terreni

71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

71351810: Servizi topografici

71354300: Servizi catastali

OS20B000: Indagini geognostiche
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rif. horienta: 2.999.643 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 14 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento triennale del 'servizio di gestione degli asili nido aziendali presso
le sedi della direzione generale dell'INPS in Roma, via Ciro il Grande 21 e viale
Aldo Ballarin 41».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS direzione centrale Risorse strumentali e centrale unica Acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.168.000,00 EUR

CIG: 838254789C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418242-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418242-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418242-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu=46075&iMenu=13&iNodo=46075&iidgara=3492https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu

=46075&iMenu=13&iNodo=46075&iidgara=3492

CPV: 80110000: Servizi di istruzione prescolastica

90919300: Servizi di pulizia di scuole
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rif. horienta: 3.000.331 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera di 3 gru a ponte, 2 gru a cavalletto sc. = 21 m e 2 gru
a cavalletto sc. = 24 m, nonché accessori e kit ricambi. Lotto unico

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.140.174,52 EUR

CIG: 8369853D2F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=419006-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419006-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=419006-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gare.rfi.it/content/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/forniture/-dac-00112-2020.htmlhttp://www.gare.rfi.it/content/gare_rfi/it/bandi-e-esiti/bandi-e-avvisi/forniture/-dac-00112-2020.html

CPV: 42414000: Gru, gru a portale mobili, gru semoventi
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rif. horienta: 3.000.580 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 20 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizio di accoglienza, portierato e salvamento

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: comitato italiano paralimpico - ACQUISTI E LOGISTICA

Servizi - Procedura aperta (lotto 2 di 4)

importo:  705.249,18 EUR

CIG: 8390734CBB

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=279689https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=279689

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=279689https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=279689

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.000.292 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 31 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio, per l'assistenza
integrata per l'abilitazione delle persone con disabilità gravi e per la vita
indipendente delle PcD gravi e gravissime, che necessitano di sostegni
intensivi e della facilitazione a intraprendere percorsi di autonomia e di
autodeterminazione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.100.000,00 EUR

CIG: 8421766528

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=418330-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=418330-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=239220&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=239220&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=

CPV: 85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 3.000.852 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 OSSERVATORI
MULTIPARAMETRICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO IDMAR LABORATORIO
MUTIDISCIPLINARE SUL MARE SUDDIVISA IN TRE LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  861.475,40 EUR

CIG: 8396958CF0

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id22093-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id22093-dettaglio

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id22093-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id22093-dettaglio

CPV: 35125100: Sensori

44142000: Strutture

- 8 -



rif. horienta: 3.000.858 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 08 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E GESTIONE
SERVIZI DI IGIENE URBANA NEI COMUNI DI AQUINO, COLLE SAN MAGNO,
PIEDIMONTE SAN GERMANO, VILLA SANTA LUCIA

luogo di esecuzione del contratto: PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

stazione appaltante: UNIONE CINQUE CITTA'

PROCEDURA APERTA

importo:  9.653.978,07 EUR

CIG: 841633642E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/81https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/81

link ai documenti: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/81https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/81

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.001.165 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di 'Sistema di protezione PL Privati (PrPLp)» Numero
di riferimento: DAC. 0123. 2020 Lotto n. 1 CIG: 8365041A33 - importo posto a
base di gara 1 222 680,00 EUR al netto IVA. Lotto n. 2 CIG: 8365045D7F -
importo posto a base di gara 1 247 520,00 EUR al netto IVA. Rilevata la natura
delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e pertanto
non sono stati individuati oneri da interferenza. Gli importi di cui sopra sono
comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni - vedi opzione di cui al
punto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana SpA — direzione Acquisti —sede di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.470.200,00 EUR

CIG: 8365041A33

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421307-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=421307-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421307-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=421307-2020&WT.rss_ev=a

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

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

gin.html

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 3.001.185 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 29 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di macchine manuali portatili indispensabili per la
costruzione e la manutenzione del binario, ad uso delle Direzioni territoriali
produzione di RFI, comprensiva di corso di addestramento Numero di
riferimento: DAC. 0114. 2020 Lotto n. 1 - CIG 8368107C57 - importo massimo
contrattuale ai fini dell'acquisizione del CIG: 1 500 000,00 EUR al netto IVA.
Lotto n. 2 - CIG 8368110ED0 - importo massimo contrattuale ai fini
dell'acquisizione del CIG: 1 000 000,00 EUR al netto IVA. Rilevata la natura delle
prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del Documento
unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono
stati individuati oneri da interferenza. Gli importi di cui sopra sono comprensivi
di qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi. La fornitura dovrà essere
effettuata nel rispetto di quanto previsto nel documento 'Capitolato tecnico di
fornitura di macchine e carrelli portatili per la costruzione e la manutenzione
del binario» allegato allo schema di contratto.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 8368107C57

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=421294-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421294-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=421294-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 3.002.274 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 30 novembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 40 automezzi a trazione integrale per trasporto
moduli scarrabili. CIG: 842081438B e CUP F50D20000010001. Fornitura di n. 40
automezzi a trazione integrale per trasporto moduli scarrabili. CIG: 842081438B
e CUP F50D20000010001.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile — Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e
attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.600.000,00 EUR

CIG: 842081438B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419735-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=419735-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419735-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=419735-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34142300: Camion ribaltabili
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rif. horienta: 2.999.624 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica umida
biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani - I rifiuti
provengono dall'attività di raccolta differenziata effettuata dalla ditta
appaltatrice del servizio di igiene urbana.

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, socio sanitaria Pomezia srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.150.000,00 EUR

CIG: 8418391405

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418264-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418264-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418264-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=418264-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.pomezia.rm.ithttp://www.comune.pomezia.rm.it

link ai documenti: https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=E8D4562D93F4BD88AF4D5B2389EA36A2.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00072https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=E8D4562D93F4

BD88AF4D5B2389EA36A2.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00072

CPV: 90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.006.311 del 10 settembre 2020
data di scadenza: 15 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

L'appalto ha ad oggetto l'Attivazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP) -
mediante Finanza di progetto concernente la riqualificazione, efficientamento
energetico e servizio energia di alcuni edifici di proprieta' del Comune di
Marino. Il periodo contrattuale e' stabilito in anni 15 dal completamento delle
opere.

luogo di esecuzione del contratto: MARINO (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI MARINO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.232.893,00 EUR

CUP: I15I20000050003

CIG: 8412015660

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 105 del 09 set 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFF19137http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
09-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFF19137

link ai documenti: https://comunemarino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095https://comunemarino-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.007.098 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI GRANDI
EVENTI AZIENDALI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI INFORMATICA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  946.000,00 EUR

CIG: 84267630D1

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4252https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4252

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4252https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4252

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.011.437 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Interventi di manutenzione riparativa e di emergenza e di manutenzione
ordinaria da eseguirsi presso i complessi di proprietà della Fondazione Enpam
e della Enpam RE - n. 6 lotti Procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. d), e dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento degli interventi di
manutenzione riparativa e di emergenza e di manutenzione ordinaria da
eseguirsi presso i complessi di proprietà della Fondazione Enpam e della
Enpam RE siti in Roma, Milano e Provincia, Genova, Padova e Firenze,
suddivisa in n. 6 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Enpam Real Estate srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta (6 lotti)

importo:  2.700.200,00 EUR

CIG: 842504356C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424287-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=424287-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424287-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=424287-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppaltihttps://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00236&_csrf=9https://enpamre-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00236&_csrf=9

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.000.342 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

A.Li.Sa. - Fornitura di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi
urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S.
della Regione Liguria (III edizione)

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

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

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  26.212.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128546097http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128546097

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128546097http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128546097

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

18424300: Guanti monouso

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.000.517 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Fornitura in service di un sistema in automazione per la ricerca con tecnologia
in biologia molecolare di agenti patogeni batterici e virali e resistenze
batteriche occorrente all'A.O. Santa Croce e Carle e alle AA.SS.LL. CN1e CN2

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  2.941.980,00 EUR

CIG: 8420175439

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128559652http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128559652

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128559652http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128559652

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.993.094 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 14 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: NAACQ038-20 manutenzione ordinaria triennio 2021-2023 -
servizio onnicomprensivo per il mantenimento in efficienza delle opere in verde
C. M. A S. S. 163 dal km 0+000 al km 50+365 - S. S. 145 dal km 0+400 al km
42+040 - S. S. 145 var. dal km 0+000 al km 5+100 - S S. S. 268 dal km 0+000 al
km 29+200 - S. S. 268 racc. dal km 0+000 al km 1+710 - S. S. 7 IV dal km 35+000
al km 55+040 - S. S. 686 dal km 0+000 al km 3+000 - R. A. 02 SA-AV dal km
8+135/8+429 al km 30+441 - S. S. 18 tang. dal km 54+590 al km 66+800 - S. S.
162 dir. dal km 0+000 al km 18+630 - S. S. 162 NC dal km 0+000 al km 33+750 -
manutenzione ordinaria triennio 2021-2023 - servizio onnicomprensivo per il
mantenimento in efficienza delle opere in verde.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.630.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415256-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=415256-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415256-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=415256-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/web/bandi_avvisi.htmlhttps://acquisti.stradeanas.it/web/bandi_avvisi.html

CPV: 77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
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rif. horienta: 3.000.586 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Q.RE SAINT BON IN
MILANO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Mm S.P.A.

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.979.162,28 EUR

CIG: 83955009C3

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=279745https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=279745

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000175-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000175-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.000.832 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 03 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI MEZZI NUOVI DI FABBRICA ALLESTITI PER L'EROGAZIONE
DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. PROCEDURA SUDDIVISA IN LOTTI.

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI S.P.A.

PROCEDURA APERTA (5 lotti)

importo:  2.767.200,00 EUR

CIG: 8394404153

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030&_csrf=2GLBR2071FBSAML91HGFU1NCNSBB3ZQ2https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro
ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030&_csrf=2GLBR2071FBSAML91HGFU1NCNSBB3ZQ
2

link ai documenti: https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030&_csrf=2GLBR2071FBSAML91HGFU1NCNSBB3ZQ2https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00030&_csrf=2GLBR2071FBS

AML91HGFU1NCNSBB3ZQ2

CPV: 34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 3.000.950 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 25 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta affidamento triennale del servizio
assicurativo della responsabilità civile e verso terzi Procedura aperta
affidamento triennale del servizio assicurativo della responsabilità civile e
verso terzi.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.210.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420566-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=420566-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420566-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=420566-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ospedale.caserta.ithttp://www.ospedale.caserta.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspxhttp://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 3.002.857 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: A32 Torino-Bardonecchia - viadotto Ramat - interventi di
adeguamento e rinforzo strutturale - CIG 84216136E5 - CUP H81B10000590007
Numero di riferimento: 7865881 Il progetto di cui trattasi prevede l'esecuzione
di opere di manutenzione straordinaria sull'impalcato del viadotto Ramat che
riguardano in particolare la sostituzione dell'attuale sistema di protezione
passiva laterale di tipo profilo New-Jersey redirettivo rigido con un sistema di
tipo deformabile ovvero con una barriera metallica bordo ponte di classe di
contenimento H4. Tale intervento è finalizzato all'innalzamento delle condizioni
di sicurezza dell'autostrada A32.

luogo di esecuzione del contratto: SUSA (TO)

stazione appaltante: SITAF SpA — Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  8.654.712,72 EUR

CIG: 84216136E5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419453-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=419453-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419453-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=419453-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

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

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.999.562 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di legamenti artificiali occorrenti alle UU. OO. CC. di ortopedia dei PP.
OO. dell'Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord Fornitura di legamenti artificiali
occorrenti alle UU. OO. CC. di ortopedia dei PP. OO. dell'Azienda sanitaria
locale Napoli 2 nord.

luogo di esecuzione del contratto: FRATTAMAGGIORE (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 2 nord

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.154.000,00 EUR

CIG: 8377765E5F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417554-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=417554-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417554-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=417554-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslnapoli2nord.ithttp://www.aslnapoli2nord.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1832030&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1832030&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.999.729 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di front office, back office, call center, billing
comprensivo della fornitura del relativo software.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: UniCoGE srl (03237330232)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.800.000,00 EUR

CIG: 84163954DE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419068-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=419068-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419068-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=419068-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.unicoge.ithttps://www.unicoge.it

CPV: 79342320: Servizi di assistenza alla clientela
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rif. horienta: 3.005.096 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi ingegneria CepavDue Gara 33/20: accordo quadro servizio finalizzato
all'ispezione dei requisiti previsti per la gestione della realizzazione delle opere
ferroviarie e stradali interferenti con la sede autostradale e sue pertinenze in
dipendenza della costruenda linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, tratta
Milano-Verona.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.886.870,27 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=422972-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=422972-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.autobspd.it/avcp/home?1https://www.autobspd.it/avcp/home?1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.005.444 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 14 dicembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE ENERGETICA PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA 'SANTA
MARIA ALLE SCOTTE» - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA

Servizi - Procedura aperta

importo:  139.811.402,79 EUR

CIG: 8386423730

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/172614https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/172614

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/015646-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/015646-2020/view/detail/1

CPV: 09123000: Gas naturale

09300000: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

50700000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

71314000: Servizi energetici e affini

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.006.241 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_008.1 - Procedura aperta per la fornitura di antisettici e
disinfettanti»

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

 (multilotto)

importo:  28.802.035,92 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128736491http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128736491

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128736491http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128736491

CPV: 33631600: Antisettici e disinfettanti
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rif. horienta: 3.006.791 del 10 settembre 2020
data di scadenza: 09 novembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_152 Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
ed. 3

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  6.270.041,98 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128765578http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128765578

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128765578http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128765578

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa

66519310: Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni
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rif. horienta: 3.006.874 del 10 settembre 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_268_ Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi
quadro per la fornitura di DM destinati all'emergenza sanitaria 'COVID-19»

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  23.185.500,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128781026http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128781026

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128781026http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128781026

CPV: 33140000: Materiali medici

33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
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rif. horienta: 3.006.919 del 10 settembre 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI CAMICI E TUTE DI PROTEZIONE ALL'AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E
ALL'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
TRAMITE ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DAL 15.10.2020 AL 15.04.2022

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione acquisti

Bando di gara con procedura aperta

importo:  58.320.000,00 EUR

CIG: 8423803624

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/758487https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/758487

N°2 LOTTI (1 lotto CIG 8423803624 - 2 lotto CIG 8423809B16)

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

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

- 31 -



rif. horienta: 3.008.751 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Concessione, mediante finanza di progetto ex art. 183 del D.
Lgs. 50/2016, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione del
Comune di Dolo (VE) Numero di riferimento: 8414293E3B Procedura telematica
aperta per la concessione, mediante finanza di progetto di cui all'art. 183 del D.
Lgs. 50/2016, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione di Dolo
(VE), compresa la fornitura di energia elettrica, l'adeguamento normativo e
l'efficientamento energetico nonché gestione/forniture circa la mobilità
elettrica, per la durata di 20 anni. CIG: 8414293E3B.

luogo di esecuzione del contratto: DOLO (VE)

stazione appaltante: Stazione unica appaltante della città metropolitana di Venezia (7172138)

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  6.413.920,00 EUR

CIG: 8414293E3B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=428380-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428380-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=428380-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.ve.ithttp://www.cittametropolitana.ve.it

link ai documenti: https://cmvenezia.pro-q.it/https://cmvenezia.pro-q.it/

CPV: 45316110: Installazione di impianti di illuminazione stradale

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

50232110: Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica

71314000: Servizi energetici e affini

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

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: 3.009.089 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei lavori sugli impianti di armamento linea M2 - Lavori sugli
impianti di armamento per l'eliminazione dei rallentamenti esistenti volti
all'incremento della capacità di trasporto della Linea metropolitana 2.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS29

importo:  33.773.264,96 EUR

CIG: 8425131E08

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427981-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=427981-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427981-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=427981-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000081.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000081.aspx

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.009.668 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 03 novembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento del contratto di Partenariato pubblico
privato _ servizi energia_Comune di Fiume Veneto

luogo di esecuzione del contratto: FIUME VENETO (PN)

stazione appaltante: Comune di Fiume Veneto - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Servizi - Procedura aperta

importo:  14.066.316,00 EUR

CIG: 8425654DA0

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=280511https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280511

link ai documenti: https://www.comune.fiumeveneto.pn.it/-/procedura-aperta-per-l-affidamento-di-un-contratto-di-partenariato-pubblico-privato-per-l-affidamento-in-concessione-del-servizio-di-illuminazione-pubblica-e-dei-servizi-energetici-termico-ed-elettrico-presso-gli-edifici-comunali-ai-sensi-degli-articoli-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-e-avvisihttps://www.comune.fiumeveneto.pn.it/-/procedura-aperta-per-l-affidamento-di-un-contratto-di-parte

nariato-pubblico-privato-per-l-affidamento-in-concessione-del-servizio-di-illuminazione-pubblica-

e-dei-servizi-energetici-termico-ed-elettrico-presso-gli-edifici-comunali-ai-sensi-degli-articol

i-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-e-avvisi

CPV: 50230000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature

50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

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

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.011.923 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura semestrale di kit per indagini molecolari per ricerca di SARS-COV2 su
tamponi nasofaringei e relativa strumentazione in noleggio. Lotto 1 CIG
842099159B; Lotto 2 CIG 8421009476;

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Caserta

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

importo:  4.295.500,00 EUR

CIG: 842099159B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=425175-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=425175-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aslcaserta.it/amministrazione-trasparente/Pagine/DettaglioBandoDiGara.aspx?CIG=842099159Bhttps://www.aslcaserta.it/amministrazione-trasparente/Pagine/DettaglioBandoDiGara.aspx?CIG=84

2099159B

CPV: 38912000: Kit automatici di prova con tampone
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rif. horienta: 3.005.454 del 12 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Update, implementation and migration of "ictp.it" website

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: ICTP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/113787https://www.ungm.org/Public/Notice/113787

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/113787https://www.ungm.org/Public/Notice/113787

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

- 36 -



rif. horienta: 2.998.626 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: The Supply of Reusable Face Barrier Masks Numero di
riferimento: 7566 Iarnród Éireann - Irish Rail on behalf of the CIE group of
Transport companies, Transdev (Luas) and the National Transport Association
(NTA), would like to establish a supply chain of reusable barrier type face
masks for use by our employees in the performance of their duties.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Iarnród Eireann-Irish Rail (IE 4812851 O)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  1,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419002-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419002-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=173166&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=173166&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.000.554 del 07 settembre 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Youth in Climate Action: Climate Change Social and Behaviour Change
Communication Strategy

luogo di esecuzione del contratto: Philippines

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/113649https://www.ungm.org/Public/Notice/113649

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/113649https://www.ungm.org/Public/Notice/113649

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.001.029 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 03 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Provision for the Design, Supply and Installation of
Floodlights to Illuminate a Number of Historic Buildings, a Section of the
Original Town Wall and Central Beach Numero di riferimento:
GYBC/MS/PROC104 Provision of the design, supply and installation of
floodlights to illuminate a number of historic buildings, a section of the original
town wall and central beach

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Great Yarmouth Borough Council

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 324.079,80 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421537-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421537-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.bipsolutions.comhttps://www.bipsolutions.com

link ai documenti: https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-GREAT-YARMOUTH:-Electrical-machinery%2C-apparatus%2C-equipment-and-consumables%3B-Lighting./34VUHWMJ78https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-GREAT-YARMOUTH:-Electrical-machinery%2C-a

pparatus%2C-equipment-and-consumables%3B-Lighting./34VUHWMJ78

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione
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rif. horienta: 3.003.396 del 08 settembre 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Furniture and medical equipment for Monguno General Hospital

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: WHO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/113724https://www.ungm.org/Public/Notice/113724

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/113724https://www.ungm.org/Public/Notice/113724

CPV: 33192000: Mobili per uso medico

39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 3.003.819 del 09 settembre 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: FW Services - S2C Solution Implementation Services - Multi
Site 1223 Source to contract solution implementation services - full details
available in procurement documents that can be accessed upon expression of
interest sent to S2csystem@sse. com

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: SSE Services Plc

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  300.000,00 GBP ( 324.079,80 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424038-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424038-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72227000: Servizi di consulenza di integrazione software
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rif. horienta: 3.002.684 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

e-learning module development for the CAPACITI decision-support framework
and Excel tool

luogo di esecuzione del contratto: Switzerland

stazione appaltante: WHO

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/113704https://www.ungm.org/Public/Notice/113704

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/113704https://www.ungm.org/Public/Notice/113704

CPV: 80420000: Servizi di e-learning
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rif. horienta: 3.007.933 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 23 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Procurement of Operation and Maintenance for Substation
Råbäcken and Overhead Lines (150 kV) Numero di riferimento: UH-2020-11
Through this invitation to apply for qualification, MBN cordially invites
interested parties to apply for qualification to tender for a contract for
operation and maintenance (O&M) for 400/150/33kV substation Råbäcken and
150kV overhead lines (OHL). The scope of works for the selected supplier
includes planned and unplanned maintenance, round-the-clock monitoring and
planning of maintenance in cooperation with MBN as well as reporting and
documentation of performed services. The supplier's project manager can
expect to availability on site 1-2 times per month. In addition to this, the
supplier must also provide a qualified installation manager, security manager
and IT manager. The duration of the contract is tree (3) years beginning first of
January 2021, with a possibility for extension with one (1) year.

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Markbygden Net AB (556875-9632)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428060-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428060-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://svevind.se/Markbygdenhttps://svevind.se/Markbygden

link ai documenti: https://www.e-avrop.com/MBNAB/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55290https://www.e-avrop.com/MBNAB/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55290

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

31100000: Motori, generatori e trasformatori elettrici

31200000: Apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica
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rif. horienta: 3.008.894 del 11 settembre 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 37/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Strategic Environmental Assessment (SEA) and
Environmental Investigations for Hesselø Off-shore Wind Farm Numero di
riferimento: 20/06011 In June 2020 the Danish Parliament decided to commence
the development of the future offshore wind farm (OWF) project, Hesselø. The
OWF site is located in the inner Danish sea, Kattegat, and has been subject to
screening studies. Following the political decision, the Danish Energy Agency
has instructed the Energinet to initiate site investigations, environmental and
metocean studies and analysis for grid connection for the area of investigation.
The current tender concerns consultancy services for preparing environmental
assessments, planning consents and marine environmental baseline
investigations for offshore wind projects in Denmark. For further details
concerning the purchase, reference is made to the scope of services.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Energinet Eltransmission A/S (39314878)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428245-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428245-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINEThttps://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278932&B=ENERGINEThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278932&B=ENERGINET

CPV: 71313000: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale

71313400: Valutazione di impatto ambientale per la costruzione
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