
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 38/2020

rif. horienta: 3.010.122 del 14 settembre 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento di
indumenti ed accessori di abbigliamento (EER 20 01 10), per la durata di 24
(ventiquattro) nel comune di Roma Capitale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.293.100,00 EUR

CIG: 84224265CE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=426641-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426641-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=426641-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3043/https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/3043/

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.014.114 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 10 000 000 di guanti in nitrile monouso non sterili senza polvere.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=429324-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429324-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=429324-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/

CPV: 18424300: Guanti monouso
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rif. horienta: 3.015.774 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 23 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

FORNITURA DI "SOFFIETTI E MANTICI IN TESSUTO PER ROTABILI
FERROVIARI"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  498.800,00 EUR

CIG: 842570253F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2813https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2813

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2813https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2813

N°2 LOTTI

CPV: 34620000: Materiale ferroviario rotabile
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rif. horienta: 3.016.092 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura con posa in opera delle apparecchiature necessarie
per il rinnovo del laboratorio di prove meccaniche sotto accreditamento
(codice accreditamento LAB 0163) situato in via di Portonaccio 175. Numero di
riferimento: DAC. 0109. 2020 Lotto unico. CIG: 835914048C. Importo posto a
base di gara 1 170 000,00 EUR di cui 2 000,00 EUR per oneri della sicurezza
relativi alle interferenze non soggetti a ribasso. Procedura aperta, interamente
gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto la fornitura con posa in opera
delle apparecchiature necessarie per il rinnovo del laboratorio di prove
meccaniche sotto accreditamento (codice accreditamento LAB 0163) situato in
via di Portonaccio 175, Roma (RM), facente parte della UO Prove e misure
infrastruttura ed ambiente di RFI SpA. L'incidenza del costo della manodopera
sul valore totale stimato dell'appalto è pari al 10 %.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana SpA in sigla RFI SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.170.000,00 EUR

CIG: 835914048C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=433021-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433021-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=433021-2020&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: 31640000: Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche
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rif. horienta: 3.016.536 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 14 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 0000033056 - servizio di attuazione del Piano di monitoraggio
ambientale marino correlato alla realizzazione del collegamento di fibra ottica -
opera 'Italia-Montenegro» (Monita) 0000033056 - servizio di attuazione del Piano
di monitoraggio ambientale marino correlato alla realizzazione del
collegamento di fibra ottica - opera 'Italia-Montenegro» (Monita)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.800.000,00 EUR

CIG: 838008159B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433073-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=433073-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433073-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=433073-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90711500: Monitoraggio ambientale diverso da quello per costruzioni
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rif. horienta: 3.016.738 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica sopra la soglia di rilevanza
comunitaria per l'affidamento di materiale di consumo per i laboratori
dell'ARPA Lazio. Numero di riferimento: 7825760 L'affidamento avverrà
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso
ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. dl 18. 4. 2016, n. 50 -
codice dei contratti pubblici (in seguito: codice) e le operazioni di
aggiudicazione si svolgeranno con l'inversione procedimentale di cui all'art.
133, comma 8, del codice, il quale prevede che le offerte siano esaminate prima
della verifica dell'idoneità degli offerenti. La fornitura sarà affidata
presumibilmente mediante la sottoscrizione di una pluralità di contratti di
appalto stipulati in forma di accordi quadro con le condizioni prefissate ai
sensi dell'art. 54, comma 3, del codice, che potranno prevedere la fornitura di
un solo prodotto, di una quota parte dei prodotti ovvero dell'intero elenco dei
prodotti qualora uno stesso fornitore offra i migliori prezzi per tutti i lotti in
gara, nel qual caso si stipulerebbe un solo accordo quadro.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  597.492,24 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=431733-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=431733-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquistihttp://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti

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: 24000000: Sostanze chimiche

24300000: Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche
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rif. horienta: 3.017.034 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi tecnici,
sistemi di aspirazione e dotazioni di sicurezza per laboratori chimici e
pertinenti magazzini per gli stabilimenti di Foggia e Verres. Numero di
riferimento: 7823141 Fornitura e l'installazione degli arredi tecnici ed accessori
e di quanto altro necessario per il corretto e razionale funzionamento dei
laboratori per gli stabilimenti del Poligrafico di Foggia e Verres, secondo le
specifiche dettagliate nei capitolati tecnici, esecuzione, fornitura e posa in
opera delle opere impiantistiche necessarie all'installazione dei beni oggetto
della fornitura e di quanto altro necessario al loro funzionamento ed utilizzo,
comprese le esigenze progettuali necessarie e previste dalla legge per la
realizzazione delle soluzioni proposte in gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  650.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=431544-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431544-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=431544-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=93011230-8d24-4d83-9409-76f93a0fd928http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=93011230-8d24-4d

83-9409-76f93a0fd928

CPV: 39180000: Mobili per laboratorio
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rif. horienta: 3.017.256 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 16 novembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Affidamento in concessione dei servizi di biglietteria,
bookshop e assistenza alla visita presso i siti afferenti all'Istituto Villa Adriana
e Villa d'Este di Tivoli Numero di riferimento: 842905001C L'appalto ha per
oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'articolo 117 del decreto
legislativo 22. 1. 2004, n. 42, dei servizi di biglietteria, bookshop e assistenza
alla visita presso il sito monumentale di Villa d'Este, il sito archeologico di Villa
Adriana, il sito archeologico del santuario di Ercole Vincitore e Mensa
Ponderaria. Obiettivo generale è quello di un miglioramento e potenziamento
dei servizi rispetto all'attuale gestione - ormai da tempo scaduta e non più
prorogabile - e una valorizzazione e diffusione del patrimonio dell'istituto Villa
Adriana e Villa d'Este - VILLAE presso un pubblico più ampio possibile.

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: Istituto Villa Adriana Villa d’Este

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  20.487.724,00 EUR

CIG: 842905001C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=433180-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433180-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=433180-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://levillae.acquistitelematici.it//tender/10https://levillae.acquistitelematici.it//tender/10

CPV: 79992000: Servizi di accoglienza

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 3.017.932 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di supporto alla conduzione funzionale
del CCISS Numero di riferimento: 8422974A06 1) servizio di comunicazione
verso gli utenti tramite fonia (numero di pubblica utilità 1518) e piattaforme web
(piattaforme social e portale CCISS); 2) servizio di rilevazione, input e
monitoraggio delle notizie di infomobilità non acquisite automaticamente dal
sistema informativo del CCISS; 3) servizi di monitoraggio delle informazioni di
traffico e dell'andamento del servizio, con creazione e taratura delle regole per
l'erogazione di servizi automatici e delle configurazioni per i sistemi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale - Divisione 5

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.200.000,00 EUR

CIG: 8422974A06

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=432131-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432131-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=432131-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.ithttps://portaleappalti.mit.gov.it

CPV: 63712710: Servizi di monitoraggio del traffico

64216210: Servizi di informazione con valore aggiunto
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rif. horienta: 3.018.467 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

DT5 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DELLE LINEE DI GIUNTO

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  2.025.475,41 EUR

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11156https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11156

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11156https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11156

CPV: OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 3.020.939 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 21 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e
dei servizi di igiene urbana

luogo di esecuzione del contratto: ARICCIA (RM)

stazione appaltante: Comunita' Montana Castelli Romani - Prenestini

Servizi - Procedura aperta

importo:  15.163.837,79 EUR

CIG: 841814482F

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=281476https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=281476

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.878.692 del 17 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 02 OTTOBRE 2020. Servizi di sviluppo e manutenzione e di
supporto al ridisegno dei processi nell'ambito dei sistemi informativi del
Dipartimento del tesoro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (2221)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  72.124.392,00 EUR

CIG: 8362813B98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324015-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=324015-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324015-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=324015-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.it-http://www.mef.gov.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.it-http://www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-per-il-dipartimento-del-tesorohttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-applicativi-per-il-dipartimento-del-teso

ro

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 3.021.360 del 17 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura di oli lubrificanti da fornire in fusti relativamente agli autobus, tram e
filobus appartenenti alla flotta aziendale, articolato in 5 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilita'

Bando di gara - Procedura aperta (5 lotti)

importo:  2.155.650,00 EUR

CIG: 8403623913

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 16 set 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFM19677http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
09-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFM19677

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/006394-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/006394-2020/view/detail/1

CPV: 24951100: Lubrificanti
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rif. horienta: 3.015.775 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

INNOVATIVE SOLUTIONS BASED ON SATELLITE IMAGERY FOR THE
DETECTION AND TRACKING OF FOREST FIRES OVER A WIDE GEOGRAPHIC
AREA (ITALY) AND WITH REAL TIME UPDATE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA SPA

MARKET SURVEY NOTICE

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=242https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=242

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=242https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=242

CPV:
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rif. horienta: 3.022.142 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizio di formazione di aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  550.000,00 EUR

CIG: 8379568E41

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=afb4d5ef254fd263https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=afb4d5ef254fd

263

CPV: 80420000: Servizi di e-learning

80550000: Servizi di formazione in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.026.853 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 23 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi professionali di supporto alle attività connesse alla
definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali standard delle
amministrazioni comunali. Servizi professionali di supporto alle attività
connesse alla definizione dei fabbisogni, costi e capacità fiscali standard delle
amministrazioni comunali.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IFEL — Istituto per la finanza e l’economia locale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  630.000,00 EUR

CIG: 84161835EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=438875-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438875-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=438875-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://fondazioneifel.acquistitelematici.it/tender/10https://fondazioneifel.acquistitelematici.it/tender/10

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

75100000: Servizi di pubblica amministrazione

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.027.439 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 23 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di trasporto scolastico con accompagnamento per gli alunni delle
scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado per la
durata di tre anni (scolastici)

luogo di esecuzione del contratto: ARICCIA (RM)

stazione appaltante: C.U.C. DELLA XI COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI per conto della
Citta' di Ariccia

Bando di gara con procedura aperta

importo:  630.000,00 EUR

CIG: 84238859CE

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 109 del 18 set 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFF19802http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
09-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFF19802

link ai documenti: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/393https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/393

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.930.735 del 20 settembre 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 13/10/2020 Accordo quadro relativo ai lavori di costruzione,
ricostruzione, ampliamento e manutenzione sulla rete elettrica in media e
bassa tensione (linee elettriche e cabine secondarie) con contestuale posa di
infrastrutture e cavi a fibre ottiche.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG10

importo:  94.800.000,00 EUR

CIG: 8364928CF2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4112https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4

112

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.027.710 del 20 settembre 2020
data di scadenza: 21 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 'SACCHI AD USO POSTALE IN
JUTA E PPL IN USO PRESSO I CMP PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA PER
VIA TERRESTRE E VIA AEREA» PER POSTEL S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.271.849,28 EUR

CIG: 836920459F

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4106https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4106

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4106https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4106

N°3 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO

CPV: 18933000: Sacchi per spedizioni postali
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rif. horienta: 3.027.722 del 20 settembre 2020
data di scadenza: 30 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Acquisto per la fornitura di materiale termoplastico di vario genere per
impieghi elettrici

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  622.000,00 EUR

CIG: 8392636E4F

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2820https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2820

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2820https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2820

N°3 LOTTI

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 3.015.320 del 14 settembre 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI DES CON POLIMERO
RIASSORBIBILE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE
DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3
COMMA 1 lett a) L.R. 19/2007 GARA N. 102-2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SCR PIEMONTE SPA

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  2.270.970,00 EUR

CIG: 84261739EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128945319http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128945319

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128945319http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=128945319

CPV: 33184500: Endoprotesi coronarie
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rif. horienta: 3.015.102 del 14 settembre 2020
data di scadenza: 16 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 12 INTERESSATA DA CADUTA
MASSI DA UN COSTONE PROSPICIENTE NEL COMUNE DI AQUARA (SA)"

luogo di esecuzione del contratto: AQUARA (SA)

stazione appaltante: Provincia di Salerno - Settore ViabilitA e Trasporti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS12B

importo:  3.785.542,72 EUR

CIG: 84324115B0

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=280789https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280789

link ai documenti: https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=105800&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-16T13:00:00&jk=https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=105800&ti

pobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_

GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-16T13:00:00&jk=

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

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 3.015.108 del 14 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

S.P. N. 661 E S.P. N. 12. VARIANTE ALL ABITATO DI CHERASCO.
COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 661 DELLE LANGHE E LA S.P. 12
FONDOVALLE TANARO

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Provincia di Cuneo

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.992.140,22 EUR

CIG: 842341344E

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=280834https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280834

link ai documenti: https://appalti.provincia.cuneo.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/001https://appalti.provincia.cuneo.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020/001

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.015.082 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 21 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi teatrali complementari, quali i servizi di sala durante gli spettacoli, ivi
compreso il servizio connesso di vendita biglietti e abbonamenti, il servizio di
custodia-portierato-guardiania il servizio di vigilanza armata, videosorveglianza
e telecontrollo e il servizio di assistenza logistica da espletarsi nei luoghi e nei
teatri affidati in gestione alla stazione appaltante (i 'Servizi»).

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Fondazione del teatro stabile di Torino

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.600.000,00 EUR

CIG: 8277927974

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=429987-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429987-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=429987-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.teatrostabiletorino.it/procedura-di-gara-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-teatrali-complementari/https://www.teatrostabiletorino.it/procedura-di-gara-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-teatrali-com

plementari/

CPV: 92521000: Servizi di musei

98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.010.626 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Procedura aperta
in forma telematica finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro
quadriennale con un solo operatore economico per il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze di ARPA
Piemonte.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: ARPA Piemonte Agenzia regionale protezione ambientale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.712.000,00 EUR

CIG: ZC92DF902D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=426567-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=426567-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.arpa.piemonte.ithttp://www.arpa.piemonte.it

link ai documenti: https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it/tender/59https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it/tender/59

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.014.714 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 26 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di consolidamento del bacino Brin presso Marinarsen Taranto Numero
di riferimento: 52/20

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: Direzione del genio per la Marina militare di Taranto

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  8.645.121,68 EUR

CIG: 8390490363

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428946-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=428946-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428946-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=428946-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.marina.difesa.it/bandihttp://www.marina.difesa.it/bandi

link ai documenti: https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/Lavori-di-Consolidamento-del-bacino-BRIN-presso-MARINARSEN-Taranto.aspxhttps://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marigenimil_taranto/Pagine/Lavori-di-Consolida

mento-del-bacino-BRIN-presso-MARINARSEN-Taranto.aspx

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

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 3.015.103 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare allallestimento di
un ospedale da campo, di proprieta della regione Umbria, per fronteggiare l
emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere
sanitario. CUP I66G20000160005 - CIG 8415902E05

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Regione Umbria - Protezione Civile

Forniture - Procedura aperta

importo:  2.990.000,00 EUR

CIG: 8415902E05

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=280797https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280797

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280797https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=280797

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 3.015.755 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA DELLaATENEO.

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: UNIVERSITAÂ€ DEGLI STUDI DI PERUGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  1.290.000,00 EUR

CIG: 8421140092

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://universitaperugia.tuttogare.it/gare/id22905-dettagliohttps://universitaperugia.tuttogare.it/gare/id22905-dettaglio

link ai documenti: https://universitaperugia.tuttogare.it/gare/id22905-dettagliohttps://universitaperugia.tuttogare.it/gare/id22905-dettaglio

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.017.889 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 22 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di ristorazione collettiva in forma di catering completo
a mezzo self service, nella forma di ristorazione in loco Affidamento del
servizio di ristorazione collettiva in forma di catering completo a mezzo self
service, nella forma di ristorazione in loco, presso le strutture della Scuola
addestramento di specializzazione Guardia di Finanza di Orvieto (TR)..

luogo di esecuzione del contratto: ORVIETO (TR)

stazione appaltante: Ministero dell'Economia e delle finanze — Scuola addestramento di specializzazione della
Guardia di Finanza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  958.728,00 EUR

CIG: 8418293326

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=432334-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432334-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=432334-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-garahttp://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara

CPV: 55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

55520000: Servizi di catering
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rif. horienta: 3.018.177 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 04 novembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Realizzazione dei lavori di adeguamento necessari all ottenimento del CPI
presso l OML di Verona

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A., SocietA con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - DIREZIONE ACQUISTI - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS28

importo:  1.808.868,33 EUR

CIG: 84312843A9

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=281261https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=281261

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=2816&oppList=CURRENThttps://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=2

816&oppList=CURRENT

CPV: 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

- 30 -



rif. horienta: 2.966.217 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 16 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

PROROGATA AL 16/09/2020 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA
FORNITURA DI SPAZZATRICI ASPIRANTI IDROSTATICHE DI DIVERSE
TIPOLOGIE SUDDIVISA IN N. 2 DISTINTI LOTTI, COMPRESO IL FULL SERVICE
DI MANUTENZIONE, PER CONTO DI AMIU GENOVA S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

importo:  12.040.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

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

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

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

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 3.018.448 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 20 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PORTO
DI FORIO - POTENZIAMENTO DELLE OPERE ESTERNE DI DIFESA E
RINATURALIZZAZIONE DEGLI AREALI MARINI COMPROMESSI - 1 LOTTO -
RISORSE FSC 2014/2020 DI CUI ALLA DELIBERA CIPE 54/2016, POR FESR
2014/2020 E POC 2014/2020 DI CUI AL D.D. NN. 46/2018 E 54/2018.

luogo di esecuzione del contratto: FORIO D'ISCHIA (NA)

stazione appaltante: COMUNE DI FORIO

PROCEDURA APERTA

importo:  7.380.823,47 EUR

CIG: 8374232ADA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://forio.tuttogare.it/gare/id20906-dettagliohttps://forio.tuttogare.it/gare/id20906-dettaglio

link ai documenti: https://forio.tuttogare.it/gare/id20906-dettagliohttps://forio.tuttogare.it/gare/id20906-dettaglio

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 3.019.901 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 13 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di contenitori completi a due ruote da 120 e 240 litri per la raccolta
differenziata.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AMSA SpA - MILANO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.316.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433808-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=433808-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433808-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=433808-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.a2a.euhttps://gare.a2a.eu

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/index/index/hideAnnouncements/truehttps://gare.a2a.eu/index/index/hideAnnouncements/true

CPV: 34928480: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
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rif. horienta: 3.021.163 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 21 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI RIGUARDANTI IL COMPRENSORIO
IRRIGUO IN SINISTRA REGI LAGNI - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE
DI ADDUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E TERZIARIA PER IL
COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO IN SINISTRA REGI LAGNI - I
LOTTO 2deg STRALCIO - SUB COMPRENSORIO ALTO - II LOTTO - SUB
COMPRENSORIO MEDIO. CUP: G79B14000510001 - CIG: 83621654DB.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (CE)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  15.128.235,36 EUR

CUP: G79B14000510001

CIG: 83621654DB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16120945&sez=3&data1=16/09/2020&data2=21/10/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16120945&sez=3&data1=16/09/2020&data2=21/10/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16120945&sez=3&data1=16/09/2020&data2=21/10/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16120945&sez=3&data1=16/09/2020&data2=21/10/2

020

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.021.568 del 17 settembre 2020
data di scadenza: 24 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI CHIUSURA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÁ
SANTA MARIA ASSUNTA

luogo di esecuzione del contratto: MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

stazione appaltante: COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG12

importo:  5.310.741,43 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmelhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmelhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel

CPV: OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 3.021.947 del 17 settembre 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento della scuola
elementare "G. Rodari" di Cavriago.

luogo di esecuzione del contratto: CAVRIAGO (RE)

stazione appaltante: UNIONE VAL D’ENZA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG2

importo:  2.958.653,42 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.unionevaldenza.it/servizi/bandi/gare/avviso-di-indagine-di-mercato-finalizzata-allindividuazione-dei-soggetti-da-invitare-alla-procedura-negoziata-per-laffidamento-dei-lavori-di-ristrutturazione-e-ampliamento-della-scuola-elementare-g-rodari-di-cavriagohttp://www.unionevaldenza.it/servizi/bandi/gare/avviso-di-indagine-di-mercato-finalizzata-allindividu

azione-dei-soggetti-da-invitare-alla-procedura-negoziata-per-laffidamento-dei-lavori-di-ristrutturaz

ione-e-ampliamento-della-scuola-elementare-g-rodari-di-cavriago

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

OG11: Impianti tecnologici

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

OS23: Demolizione di opere

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.022.164 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA DEL POLO SCOLASTICO IN
COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE VIALE G. MARCONI

luogo di esecuzione del contratto: CASTROCARO TERME E TERRA SOLE (FC)

stazione appaltante: UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA - CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  1.686.942,55 EUR

CIG: 8375382FDB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00143&_csrf=H4TDLLY03VH4WDN32G6MLLDPBZ39YSS0https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00143&_csrf=H4TDLLY03VH4WDN32G6MLLDPBZ39YSS0

link ai documenti: https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00143&_csrf=H4TDLLY03VH4WDN32G6MLLDPBZ39YSS0https://garetelematiche.romagnaforlivese.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00143&_csrf=H4TDLLY03VH4WD

N32G6MLLDPBZ39YSS0

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.026.510 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 19 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_089 - Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione,
ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di medicazioni generali
e specialistiche

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:  6.474.449,59 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129106657http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129106657

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129106657http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129106657

CPV: 33140000: Materiali medici

33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
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rif. horienta: 3.026.587 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 03 novembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_147 - Gara per l'affidamento di servizi postali

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:  11.569.286,03 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129079339http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129079339

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129079339http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129079339

CPV: 64110000: Servizi postali

64112000: Servizi postali per la corrispondenza

79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa

79811000: Servizi di stampa digitale

79812000: Servizi di stampa di banconote

79823000: Servizi di stampa e di consegna

79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 3.026.612 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 28 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Appalto specifico, suddiviso in lotti, per la fornitura di test rapidi per la ricerca
qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV-2.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  67.597.500,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129074563http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129074563

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129074563http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129074563

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.026.865 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Affidamento mediante un accordo quadro di anni 1 (uno) con unico operatore
finalizzato alla successiva sottoscrizione di contratti applicativi per la fornitura
in opera di moduli destinati alla funzione di 'pre-triage» da posizionare
all'esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere per i seguenti Enti,
aderenti all'iniziativa di acquisto: AULSS 1 'Dolomiti», AULSS 2 'Marca
Trevigiana», AULSS 3 'Serenissima», AULSS 4 'Veneto Orientale», AULSS 5
'Polesana», AULSS 6 'Euganea», AULSS 7 'Pedemontana», AULSS 8 'Berica»,
AULSS 9 'Scaligera», Azienda Ospedale-Università Padova, Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  9.766.640,45 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129024818http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129024818

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129024818http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=129024818

CPV: 44211000: Edifici prefabbricati

44212000: Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati
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rif. horienta: 3.024.667 del 19 settembre 2020
data di scadenza: 19 ottobre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E REVAMPING DEL DEPURATORE DI
VOGHERA

luogo di esecuzione del contratto: VOGHERA (PV)

stazione appaltante: PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.500.671,24 EUR

CIG: 84365659AC

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=281850https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=281850

link ai documenti: https://paviaacque.tuttogare.it/gare/id23236-dettagliohttps://paviaacque.tuttogare.it/gare/id23236-dettaglio

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.015.700 del 15 settembre 2020
data di scadenza: 30 settembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

FURNITURE FOR BEDROOM AND OFFICE

luogo di esecuzione del contratto: Cuba

stazione appaltante: UNESCO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/114104https://www.ungm.org/Public/Notice/114104

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/114104https://www.ungm.org/Public/Notice/114104

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.018.627 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: C343 (2021) - Electrical Materials for Building Services Numero
di riferimento: C343 (2021) NIE Networks Ltd seeks to appoint suitably qualified
and experienced organisations on framework for the supply of electrical
material for building services. Please refer to the scope of services for the list
of service requirements and standards required for this contract. The estimated
value of the overall eight (8) year framework agreement is between GBP 1-GBP
1. 5 million excluding VAT. The framework agreement will be for a period of five
(5) years with an option, exercisable entirely at the discretion of the contracting
entity and subject to the terms of the framework agreement, to extend by a
further optional three (3) year period, with a total potential duration of eight (8)
years.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Northern Ireland Electricity Networks Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.637.925,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435937-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:435937-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nienetworks.co.ukhttp://www.nienetworks.co.uk

link ai documenti: https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/

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

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

31210000: Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici

31220000: Componenti di circuiti elettrici

31230000: Parti di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'energia elettrica

31344000: Premistoppa per cavi, isolata

31500000: Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

31651000: Nastro isolante
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rif. horienta: 3.018.960 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 09 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: EMR Housing Monitor Numero di riferimento: 2020-EMR-1 The
central aim of the project "Cross-border Housing Monitor - Housing relevant
interdependencies, housing stock and development and housing space
reserves in the Euregio Meuse-Rhine' is to counteract the existing cross-border
intransparency and the separation of housing markets along municipal and
national borders and to make a concrete contribution to strengthening the EMR
as a residential location. In addition, the project aims at a close and
coordinated development of housing relations in the tri-border region as well
as a better information and communication of the resident population and the
new citizens. An additional goal of the application is to create a symbolic effect
for important milestones in the area of "sustainability of the housing market'.
The biggest challenge is that due to a lack of information that is insufficiently
up-to-date and missing cross-border information, increasingly important
information for better and future-oriented cross-border cooperation is not
available and the associated development opportunities for the border region
are not being used. Central activities are a cross-border housing integration
and housing market analysis and the collection of further comparable data
relevant to housing. On the basis of this improved information base, a
harmonised cross-border database is being developed, which will lead to a
map-based web application. The digital informal planning tool will be based on
extensive sources of information, will be automatically updated and will
continue to exist beyond the end of the project. A monitoring system for the
EMR will be established, which includes regional monitoring systems. Three
sub-regional monitoring systems (Region Aachen, German speaking
Community, Province of Liège) have to be newly established, the one for the
Province of Limburg in the Netherlands is already available. The expected
result and added value of this cooperation will be a new common information
and cooperation basis in the field of housing, which does not exist in any
European border region. It will enable a future-oriented cross-border and
regional development for the EMR. This information will be made available to
both the professional community and the general public. The information
content will be adapted accordingly.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Region Aachen Zweckverband

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  272.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434654-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434654-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.regionaachen.dehttp://www.regionaachen.de

https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YD7YAHZ/documents- 45 -



rif. horienta: 3.021.226 del 16 settembre 2020
data di scadenza: 05 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Implementation of a software system to support overview and implementation
of SALW/SCA practical assistance projects (SALW and SCA Portal)

luogo di esecuzione del contratto: Austria

stazione appaltante: OSCE

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/114210https://www.ungm.org/Public/Notice/114210

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/114210https://www.ungm.org/Public/Notice/114210

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.022.711 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 01 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Denominazione: Proactive Technical Online Monitoring Service for Schools
Numero di riferimento: DN499069 London Grid for Learning (LGfL) is a
charitable trust founded in 2001 to provide and assist in the provision of
information and communications technology to schools for the advancement
of education and the benefit of children attending schools, and to assist local
authorities in the advancement of health and community development through
the provision of broadband, communications technology and integrated
services. The Trust currently serves over 1 million children, 250 000 teachers
and over 2 800 maintained schools nationally.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: London Grid for Learning

Servizi - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  4.500.000,00 GBP ( 4.913.775,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440815-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440815-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.lgfl.nethttp://www.lgfl.net

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

CPV: 48190000: Pacchetti software educativi

48730000: Pacchetti software di sicurezza

72212190: Servizi di programmazione di software didattico

72212730: Servizi di programmazione di software di sicurezza

75121000: Servizi amministrativi nel settore dell'istruzione
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rif. horienta: 3.027.304 del 18 settembre 2020
data di scadenza: 08 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: RF Cavities Numero di riferimento: V 2020/1429 The
procurement is covered by one microwave structure and an option for an
additional one. The cells and mono parts are machined with high precision and
brased to a structure. The structure will be feed with 4 us long RF pulses via a
SLED system. The structure shall be able to withstand a peak input rms power
of 120 MW. Scope of supply This call for tender covers one (1) microwave
structure (equipment) for the TDC-project at the MAX IV facility and an option
for one additional microwave structure. The supply includes all machining,
brasing and all other manufacturing and quality control steps described in this
procurement and its appendices, to deliver one (1) microwave structure
working in the TM110 mode at 2. 9985 GHz.

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Lunds universitet (202100-3211)

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:436856-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436856-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.upphandling.lu.sehttp://www.upphandling.lu.se

link ai documenti: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afovyuvwik&GoTo=Docshttps://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afovyuvwik&GoTo=Docs

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.027.630 del 19 settembre 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 38/2020UNINDUSTRIA

- Conception et diffusion doutils de communication digitale et plan médias

luogo di esecuzione del contratto: Morocco

stazione appaltante: UN-Women

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/114425https://www.ungm.org/Public/Notice/114425

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/114425https://www.ungm.org/Public/Notice/114425

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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