
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 4/2020

rif. horienta: 2.526.304 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 06 febbraio 2020

LAZIO

Procedura aperta in modalita elettronica per l affidamento dei lavori di
miglioramento/adeguamento sismico della scuola media M. e G. Alberti
(Comune di Blera- Ente aderente)

luogo di esecuzione del contratto: BLERA (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Lavori - Procedura aperta

importo:  670.000,00 EUR

CIG: 8170616D9C

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=241760https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241760

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00139https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00139

CPV: 45214220: Lavori di costruzione di scuole superiori

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.526.975 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta - verifica del livello progettuale di fattibilità
tecnico-economica redatto in modalità BIM e delle attività propedeutiche -
Roma Capitale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio (NA5196)

Italia-Roma: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  956.240,38 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26276-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26276-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26276-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26276-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.528.158 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di assistenza infermieristica e attività di supporto
nell'ambito delle strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico
Umberto I di Roma Numero di riferimento: 7655016

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I - CF e P.IVA 05865511009

Italia-Roma: Servizi prestati da personale infermieristico

importo:  48.450.000,00 EUR

CIG: 8172803A62

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=26421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=26421-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti/gare-di-appalto-2020.aspxhttp://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti/gare-di-appalto-2020.aspx

CPV: 85141200: Servizi prestati da personale infermieristico
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rif. horienta: 2.528.200 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura
negoziata avente ad oggetto "INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO NEL CENTRO SOTRICO DI MONTELEONE SABINO -
Deviazione Olivella e Via dell'Opaco" CUP F11J17000080002

luogo di esecuzione del contratto: MONTELEONE SABINO (RI)

stazione appaltante: Comune di Monteleone Sabino (RI)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS21

importo:  534.794,11 EUR

CUP: F11J17000080002

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20130121&sez=3&data1=20/01/2020&data2=04/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20130121&sez=3&data1=20/01/2020&data2=04/02/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20130121&sez=3&data1=20/01/2020&data2=04/02/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20130121&sez=3&data1=20/01/2020&data2=04/02/2

020

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.528.433 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 30 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di straordinaria manutenzione delle aree ludiche ubicate presso le aree
verdi attrezzate di Roma Capitale (OP 1920020001) - Suddiviso in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione del Verde

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1287http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1287

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15722-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15722-dettaglio

CPV: 45236210: Lavori di superficie per aree da gioco

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.528.465 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

G19-00015_Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e
60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per
l'affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno
con un distinto operatore economico, per lavorazioni elettromeccaniche di
adeguamento, messa in sicurezza e revamping di sollevamenti fognari ed
impianti di depurazione connessi al servizio idrico integrato ricadenti nei
comuni individuati dalla convenzione di interferenza d'ambito ATO2 Roma -
ATO3 Rieti. L'appalto è suddiviso in due lotti geografici

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  5.322.419,41 EUR

CUP: F83E19000090005

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1079http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1079

link ai documenti: https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id15656-dettagliohttps://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id15656-dettaglio

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.461.944 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 10 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Affidamento
del servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva dei
sottosistemi TCZ della linea metropolitana 'metro C» Numero di riferimento:
Bando di gara n. 166/2019 - CIG n. 813122317E

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Atac S.p.A. — Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni

importo:  3.598.087,20 EUR

CIG: 813122317E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593415-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=593415-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593415-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=593415-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/https://atac.i-faber.com/

CPV: 50332000: Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.470.938 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Accordo quadro relativo alla fornitura e
installazione di impianti automatici di segnalazione spegnimento di principi di
incendio del vano motore e zona catalizzatore vetture bus Iveco Cursor CNG
Numero di riferimento: 158/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. — Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Attrezzature varie di protezione antincendio

importo:  1.175.724,84 EUR

CIG: 8130986DE6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601493-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=601493-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601493-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=601493-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 44480000: Attrezzature varie di protezione antincendio

- 8 -



rif. horienta: 2.529.024 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 11 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'acquisizione di software e servizi per la
piattaforma di business and operational monitoring (BOM) di TARGET2 e
TARGET2 Securities Numero di riferimento: G014/19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Piattaforme informatiche

importo:  5.270.000,00 EUR

CIG: 8176894A62

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=28446-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=28446-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30211300: Piattaforme informatiche

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48211000: Pacchetti software per l'interconnettività di piattaforme

48224000: Pacchetti software per l'elaborazione di pagine web

48600000: Pacchetti software operativi e base dati

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

72212442: Servizi di programmazione di software di sistemi finanziari
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rif. horienta: 2.529.236 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002544/DZE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. - Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  6.756.789,30 EUR

CIG: 8172130F00

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=29478-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29478-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=29478-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/https://www.pleiade.it/acea/

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.418.982 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 3 FEBBRAIO 2020. Denominazione: EGPA 8330.
Fornitura di particolari vari per motori diesel suddiviso in 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione logistica industriale

Italia-Roma: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

importo:  1.672.000,00 EUR

CIG: 8110849455

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558121-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=558121-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558121-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=558121-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.524.316 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 'Opere di collettamento e depurazione relativamente ai poli di
Civita Castellana, Sutri e Vignanello - I lotto» Numero di riferimento:
81282224FC

luoghi di esecuzione del contratto: CIVITA CASTELLANA (VT)
SUTRI (VT)

stazione appaltante: Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo della
regione Lazio, Area attuazione S.I.I. e risorse idriche

Italia-Roma: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e
impianti di incenerimento di rifiuti

categoria prevalente: OS22

importo:  13.174.225,62 EUR

CIG: 81282224FC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22969-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22969-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22969-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22969-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/Portalehttps://stella.regione.lazio.it/Portale

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=93351&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-27T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=93351&tipobando=B

ando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2020-03-27T13:00:00&jk=

CPV: 45252000: Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti
di incenerimento di rifiuti

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.531.758 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 04 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di una istanza aggiuntiva di IT service management con servizi
connessi e supporto specialistico per prodotti 'Manage Engine». Fornitura di
componenti software per il sistema di service desk produttore 'Manage
Engine» e relativi servizi di: 1) consegna, progettazione, installazione,
integrazione, configurazione e avvio operativo; 2) formazione e training on the
job; 3) assistenza tecnica e manutenzione; 4) supporto specialistico T&M -
modalità a consumo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello stato S.p.A.

Italia-Roma: Pacchetti software operativi e base dati

importo:  316.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=30139-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30139-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=30139-2020&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=a684859f-a09f-41f6-8b89-ec9981718c2ahttp://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=a684859f-a09f-41f6

-8b89-ec9981718c2a

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48600000: Pacchetti software operativi e base dati

80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 2.532.273 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento servizio di coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione (CSE) dei lavori di realizzazione alloggi blocco 8 - La Spezia
Numero di riferimento: C. E.: 088518 - C. I. G.: 81735323FB

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Direzione dei lavori e del demanio

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati

importo:  182.497,53 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=31005-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=31005-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

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

71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.533.563 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 29 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di container per l'associazione della Croce Rossa
italiana

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Associazione Croce Rossa italiana - ODV (13669721006)

Italia-Roma: Rimorchi, semirimorchi e container mobili

importo:  657.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30299-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=30299-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30299-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=30299-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-garehttp://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare

CPV: 34220000: Rimorchi, semirimorchi e container mobili

34221200: Unità mobili per interventi di emergenza

44614300: Sistema di magazzinaggio a mezzo container
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rif. horienta: 2.533.720 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento in concessione a fini
pubblicitari degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie, in
servizio pubblico sulla rete urbana di Roma Numero di riferimento: 2/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità di Roma capitale

Italia-Roma: Servizi di gestione pubblicitaria

importo:  10.938.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32239-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=32239-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32239-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=32239-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.comhttps://atac.i-faber.com

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 2.534.578 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 05 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Centro polivalente disabili Progetti di vita destinato ad adulti con disabilità
intellettive comunicative psico-motorie medio gravi e gravi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA

MEPA RDO 2492469

importo:  448.988,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=34813ebe89c2031ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=34813ebe89c2031e

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=34813ebe89c2031ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=34813ebe89c2

031e

CPV: 85311200: Servizi di assistenza sociale per disabili
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rif. horienta: 2.535.705 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di igiene urbana, conferimento rifiuti, servizi
accessori e forniture ed attrezzature e materiali d'uso e gestione dell'ecocentro
comunale. CIG: 8145315E90

luogo di esecuzione del contratto: CASTELNUOVO DI PORTO (RM)

stazione appaltante: Comune di Castelnuovo di Porto (RM)

Italia-Castelnuovo di Porto: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

importo:  5.227.273,00 EUR

CIG: 8145315E90

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33724-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33724-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33724-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33724-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.536.926 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 27 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario per
l'affidamento della fornitura di dispositivi per laparoscopia per le necessità
dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  3.918.680,00 EUR

CIG: 8171041C55

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=32943-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32943-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=32943-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%200&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&filtro=1%3D1%20and%20Gestore%20=%20

0&page=2

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.536.950 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi macchina
reattivi e reattivi per sequenziamento massivo parallelo (NGS), sequenziamento
Sanger, Digital PCR, PCR Real Time, sequenziamento ad alta processività
Numero di riferimento: Deliberazione di indizione n. 40 del 20/01/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Sistemi diagnostici

importo:  6.180.000,00 EUR

CIG: 8180328C35

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32904-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=32904-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32904-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=32904-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

link ai documenti: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici

33696500: Reattivi per laboratorio

85141001: Servizi di sequenziamento del DNA
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rif. horienta: 2.538.446 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 12 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Avviso di gara n. 8800002564/LCA Numero di riferimento:
8800002564/LCA. Servizi di supporto alla redazione di elaborati descrittivi,
tecnico-specialistici, tecnico-amministrativi e grafici per progetti relativi al
settore industriale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Servizi di ingegneria

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 8179712FDD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38032-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=38032-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38032-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=38032-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5235&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=7d3af82f0d7494c715f0608ca2d1916chttps://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5235&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=7d3af82f0d7494c715f0608ca2d1916c

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.539.282 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Lavori di riuso e rifunzionalizzazione ex scuoal di via Varssavia - Affidamento
del servizio di progettazione esecutiva, coord. della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione, sorveglianza e contabilizzaizone dei
lavori e certificato di regolare esecuzione - gara 245

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Comune di Latina - Servizio Appalti e Contratti

Servizi - Procedura aperta

importo:  122.496,01 EUR

CIG: 8176633302

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=244198https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244198

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244198https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244198

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.539.288 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

PA VCS01/20/SUA_affidamento in concessione del servizio di gestione dei
parcheggi pubblici a pagamentosenza obbligo di custodia - Anguillara Sabazia
(RM).

luogo di esecuzione del contratto: ANGUILLARA SABAZIA (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale - GARE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Servizi - Procedura aperta

importo:  650.000,00 EUR

CIG: 8176535223

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=244232https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244232

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ser

vizi-e-forniture/

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi
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rif. horienta: 2.539.291 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara n. 2/2020 - Procedura Aperta per l affidamento in concessione a
fini pubblicitari degli spazi interni ed esterni delle vetture auto tramviarie, in
servizio pubblico sulla rete urbana di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A.

Servizi - Procedura aperta

importo:  10.938.000,00 EUR

CIG: 1111111111

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=244240https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244240

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244240https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244240

CPV: 79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 2.539.859 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8390. Acquisto per la fornitura di motori elettrici e
relativa ricambistica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione logistica industriale

Italia-Roma: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

importo:  3.927.816,86 EUR

CIG: 8177090C20

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=37938-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37938-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=37938-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.540.585 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di vigilanza armata presso le sedi della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile Numero di
riferimento: 13

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile

Italia-Roma: Servizi di sicurezza

importo:  2.349.312,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36787-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=36787-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36787-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=36787-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://protezionecivile.garetelematiche.info/gare/id15830-dettaglihttps://protezionecivile.garetelematiche.info/gare/id15830-dettagli

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.541.056 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in
concessione, a titolo non oneroso per l'A.D., con gestione completa del
servizio di Bar e Caffetteria presso la sala bar ubicata presso il piano terra di
Palazzo Marina, negli stessi locali gia' esistenti ed allestiti per tale scopo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA Marina Militare - Direzione di Intendenza della Marina Militare di
Roma

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8179522316

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1670http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1670

link ai documenti: https://marina-difesa.acquistitelematici.it/tender/14https://marina-difesa.acquistitelematici.it/tender/14

CPV: 55410000: Servizi di gestione bar
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rif. horienta: 2.541.061 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di adeguamento normativo della sede ISTAT di Via Depretis, 74 - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  1.080.002,95 EUR

CIG: 81705306A6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1502http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFC1502

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_245741_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_245741_876_1.html

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: 2.541.071 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la direzione dei
lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di
adeguamento sismico strutturale della scuola Aldo Moro sita nel Comune di
Casalvieri. Luogo di esecuzione: Comune di Casalvieri (FR)

luogo di esecuzione del contratto: CASALVIERI (FR)

stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune di Casalvieri

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  68.251,50 EUR

CIG: 803176889F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFE1465http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFE1465

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id15936-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id15936-dettaglio

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

71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.541.073 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio trasporto scolastico e trasporto per attivita' ricreative, sportive,
culturali e didattiche svolte in orario scolastico presso altre strutture, destinato
ad alunni con disabilita' residenti nel Distretto RM 6/5, comuni di Velletri e
Lariano - anno scolastico 2020 - Periodo 01/03/2020 - 30/06/2020.

luoghi di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)
LARIANO (RM)

stazione appaltante: C.U.C. TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA
AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. E FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ARTE E CULTURA
CITTA' DI VELLETRI Comune capofila: Comune di Velletri

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  68.811,37 EUR

CIG: 8158321B75

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1617http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1617

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/189https://velletri.acquistitelematici.it/tender/189

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.403.551 del 25 gennaio 2020
data di scadenza: 13 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 13 FEBBRAIO 2020. Denominazione: EGPA 8341. Fornitura di
'Arredamenti completi, kit di arredamento per rotabili» suddiviso in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione logistica industriale

Italia-Roma: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

importo:  820.000,00 EUR

CIG: 8092653C82

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545593-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=545593-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545593-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=545593-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39200000: Arredamento

39515000: Tende, tendine, tendaggi e drappeggi
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rif. horienta: 2.541.339 del 26 gennaio 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'AIPES
Consorzio per i Servizi alla Persona Profili Operatori Sociali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: A.I.P.E.S. CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA

MEPA RDO 2496273

importo:  218.922,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7844c344cdabe144https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7844c344cdabe144

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7844c344cdabe144https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7844c344cdab

e144

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.526.981 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Servizio di spazzamento, raccolta di rifiuti urbani con sistema
'porta a porta», presidio e manutenzione ordinaria dei centri di raccolta nel
territorio della Provincia di Rimini. Numero di riferimento: Procedimento SRM
n. 2012000011 - CIG n. 8174325263

luogo di esecuzione del contratto: RIMINI (RN)

stazione appaltante: Hera S.p.A.

Italia-Bologna: Servizi di spazzamento strade

importo:  32.040.000,00 EUR

CIG: 2012000011

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26267-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26267-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90612000: Servizi di spazzamento strade
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rif. horienta: 2.527.782 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 05 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

APPALTO DEI LAVORI DI BONIFICA/RIPRISTINO AMBIENTALE DELL EX
DISCARICA SITO IN STORNARA (FG) - CONTRADA POSTA FONTE O
PORCARECCIA DI PROPRIETA MAGLIONE

luogo di esecuzione del contratto: STORNARA (FG)

stazione appaltante: Comune di Stornara - COMUNE DI STORNARA SETTORE V - ASSETTO DEL TERRITORIO E
LL.PP.

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.203.000,00 EUR

CIG: 8170925C9B

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=241804https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=241804

link ai documenti: https://cucrealisiti.traspare.com/announcements/349https://cucrealisiti.traspare.com/announcements/349

CPV: 45112360: Lavori di bonifica di terreni

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

- 34 -



rif. horienta: 2.528.184 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 25 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 1 20 S: servizio di refezione scolastica e altri servizi
ristorativi comunali 1. 8. 2020-31. 7. 2025

luogo di esecuzione del contratto: SEGRATE (MI)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Segrate, Tribiano, Vernate

Italia-Segrate: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  16.597.020,00 EUR

CIG: 81743284DC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26274-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=26274-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26274-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=26274-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.segrate.mi.ithttp://www.comune.segrate.mi.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtmlhttp://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.528.379 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Avviso pubblico finalizzato ad opportuna indagine di mercato per
lindividuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla
procedura selettiva (da espletarsi a mezzo procedura negoziata ex art. 63 del
D.Lgs. 50/2016) per laffidamento ex art. 36, co. 2, lettera b, D.Lgs. 50/2016 del
servizio annuale di noleggio a freddo e full service di n. 5 automezzi per la
raccolta ed il trasporto rifiuti, di cui n° 3 automezzi 3 assi e di n° 2 automezzi 2
assi.

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Salerno Pulita S.p.A. - Ufficio gare

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  210.000,00 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=17&codiceSA=03306830658&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=17&codiceSA=03306830658&codiceSistema
=1

link ai documenti: http://www.salernopulita.it/altri-contenuti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura-avvisi-pubblicihttp://www.salernopulita.it/altri-contenuti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiud

icatori-distintamente-per-ogni-procedura-avvisi-pubblici

CPV: 34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.528.391 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di nuova costruzione del polo scolastico Istituto Comprensivo "L.
Bartolini" nel Comune di Cupramontana - CIG 817233582E

luogo di esecuzione del contratto: CUPRAMONTANA (AN)

stazione appaltante: REGIONE MARCHE Servizio stazione unica appaltante Marche

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.143.084,83 EUR

CIG: 817233582E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFD1168http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFD1168

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04172https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04172

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.528.486 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 07 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Tipo di appalto: Lavori di realizzazione di complessivi n 18 alloggi - lotto B - di
E.R.P. in sostituzione delle SAE in piazzale della Battaglia nel comune di
Tolentino

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: E.R.A.P. MARCHE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.298.862,55 EUR

CIG: 81714448E7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1211http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1211

link ai documenti: https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.528.494 del 20 gennaio 2020
data di scadenza: 24 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori
di "Ristrutturazione della nuova sede in via Torquato Taramelli n. 2, Pavia"

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.327.343,61 EUR

CUP: H16J19000000005

CIG: 8163702402

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1169http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1169

link ai documenti: https://paviaacque.tuttogare.it/gare/id15732-dettagliohttps://paviaacque.tuttogare.it/gare/id15732-dettaglio

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: 2.531.294 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di messa in sicurezza alle norme antisismiche con
costruzione della nuova scuola primaria e di adeguamento alle norme sismiche
della palestra comunale del Comune di Bosaro a ridotto impatto ambientale -
D.M. 11/10/2017

luogo di esecuzione del contratto: BOSARO (RO)

stazione appaltante: CEV - Consorzio Energia Veneto

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.262.000,00 EUR

CIG: 8163306D35

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cevhttps://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.528.636 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 18 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

procedura aperta, svolta in modalità telematica per l'affidamento dei lavori di
Ampliamento delle Sale Operatorie del PO San Donato di Arezzo

luogo di esecuzione del contratto: AREZZO (AR)

stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - UOC LAVORI PUBBLICI AREZZO

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.321.478,46 EUR

CIG: 8155953953

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159166https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159166

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159166https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159166

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.529.533 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PA per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto
i servizi attinenti all'architettura e ingegneria e altri servizi tecnici a favore delle
aziende sanitarie della regione Campania Numero di riferimento: 7659584

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società regionale per la sanità (So.Re.Sa. S.p.A.)

Italia-Napoli: Vari servizi di ingegneria

importo:  12.747.606,31 EUR

CIG: 81753933BA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28578-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=28578-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28578-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=28578-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1610017&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1610017&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

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

71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.529.890 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 02 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Costruzione NOI Techpark Alto Adige sede di Brunico - lotto lavorazioni edili.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: NOI S.p.A.

Italia-Bolzano: Lavori generali di costruzione di edifici

categoria prevalente: OG1

importo:  14.057.843,49 EUR

CIG: 8162962158

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27428-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=27428-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27428-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=27428-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://noi.bz.it/ithttps://noi.bz.it/it

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/715277https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/715277

CPV: 45210000: Lavori generali di costruzione di edifici

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS1: Lavori in terra

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.530.313 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 06 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di capi di
vestiario per figure professionali 'Massa vestiario» suddivisa in 5 lotti

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Azienda mobilità e trasporti S.p.A. — Genova

Italia-Genova: Indumenti professionali

importo:  1.905.012,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29389-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=29389-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29389-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=29389-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.amt.genova.ithttp://www.amt.genova.it

link ai documenti: https://amtgenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://amtgenova-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18114000: Tute da lavoro

18213000: Giacche a vento

18234000: Pantaloni

18235000: Pullover, cardigan e altri articoli affini

18332000: Camicie
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rif. horienta: 2.531.082 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di portierato non armato

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: ASL Pescara

Italia-Pescara: Servizi di portineria

importo:  5.636.976,04 EUR

CIG: 8172789ED3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28434-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=28434-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28434-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=28434-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.pe.ithttp://www.ausl.pe.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescarahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslpescara

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.500.934 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI RETTIFICA. Denominazione: Lavori di riqualificazione funzionale del
fabbricato 'ex Asilo San Lino» in Monterotondo Marittimo (GR) Numero di
riferimento: 028099/2019 (numero gara portale START)

luogo di esecuzione del contratto: MASSA MARITTIMA (GR)

stazione appaltante: Unione di Comuni Montana «Colline Metallifere»

Italia-Massa Marittima: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  1.429.693,42 EUR

CIG: 81548689F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2809-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2809-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2809-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2809-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/028099-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/028099-2019/view/detail/1

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.525.782 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Intervento di riqualificazione energetica n-zeb della scuola "La Bessa" di Via
Adua in Vergnasco (Cerrione-BI)

luogo di esecuzione del contratto: CERRIONE (BI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI BIELLA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  907.356,59 EUR

CIG: 816345040D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 6 del 17 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFE893http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFE893

link ai documenti: https://apbiella.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=20823https://apbiella.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=20823

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.531.718 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 16 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore della Regione
del Veneto - Giunta Regionale

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  216.366,38 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120560820http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120560820

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120560820http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120560820

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.532.116 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA
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Appalto 01/2020 Accordo quadro con un unico operatore economico per la
fornitura e posa in opera di 10 nuovi dispositivi di controllo velocità.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  237.353,50 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120762449http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120762449

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120762449http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120762449

CPV: 34923000: Attrezzature per il controllo del traffico stradale
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rif. horienta: 2.532.275 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 20 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di pulizia e servizi accessori a ridotto impatto
ambientale per le sedi dell'Università degli studi del Piemonte orientale Numero
di riferimento: 3_2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza regione Piemonte S.p.A. - SCR - Piemonte S.p.A.

Italia-Torino: Servizi di pulizia

importo:  13.579.311,82 EUR

CIG: 81692305DB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=31001-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31001-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=31001-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120775450http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120775450

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.532.822 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2020
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CE 017117 - LA SPEZIA - OFFICINA 53 - Affidamento della realizzazione della
piattaforma Officina 53

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: Ministero Difesa - 7^ Divisione Contratti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  10.108.485,71 EUR

CIG: 81622841D7

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=242112https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=242112

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=242112https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=242112

CPV: 45216200: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.532.958 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, per l'affidamento della copertura
assicurativa della responsabilità civile e prestatori d'opera (RCT/O) per l'ASL
BAT

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta

Italia-Andria: Servizi assicurativi

importo:  13.498.732,50 EUR

CIG: 817312434A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31007-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=31007-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31007-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=31007-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.533.831 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 03 marzo 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di realizzazione di prodotti tipografici per il Comune
di Bologna, per il periodo luglio 2020 - giugno 2022 Numero di riferimento: PG.
28292/2020

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Comune di Bologna - UI acquisti

Italia-Bologna: Servizi di stampa

importo:  340.000,00 EUR

CIG: 8171717A30

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=31211-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31211-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=31211-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi?SearchableText=&stato_bandi=&ente_appaltante=COMUNE+DI+BOLOGNA&portal_type=Bando&portal_type=BandoIntercenter&sort_on=effective&sort_order=reverse&submit=Cercahttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/search_bandi?SearchableText=&stato_bandi=&ente_ap

paltante=COMUNE+DI+BOLOGNA&portal_type=Bando&portal_type=BandoIntercenter&sort_on=e

ffective&sort_order=reverse&submit=Cerca

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.533.839 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Svolgimento del servizio di contact center del servizio Motorizzazione civile
della provincia autonoma di Trento

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) - Servizio
appalti - Ufficio gare

Italia-Trento: Servizi di operatore telefonico

importo:  401.860,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31166-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=31166-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31166-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=31166-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

CPV: 79511000: Servizi di operatore telefonico
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rif. horienta: 2.534.379 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA
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Bando di gara

lavori di adeguamento impiantistico, eliminazione delle barriere architettoniche
ed efficientamento energetico dell'I.S. 'A. Gentileschi di Napoli».

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  977.318,42 EUR

CUP: H69E19000530003

CIG: 8115894798

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 22 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-22&atto.codiceRedazionale=TU20BFF1085http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-22&atto.codiceRedazionale=TU20BFF1085

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=153284&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-20T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=153284&tipob

ando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GA

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-20T08:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.534.399 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020
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Bando di gara

lavori di adeguamento sismico della scuola media Gian Francesco da Tolmezzo

luogo di esecuzione del contratto: TOLMEZZO (UD)

stazione appaltante: COMUNE DI TOLMEZZO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.089.606,10 EUR

CUP: D34H17000780006

CIG: 8171799DDA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 22 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1457http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1457

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

- 56 -



rif. horienta: 2.534.429 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA
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Bando di gara

"DIGHE DI ACERENZA E GENZANO" "Lavori di adeguamento degli impianti
tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Dighe"

luogo di esecuzione del contratto: ACERENZA (PZ)

stazione appaltante: ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS20B

importo:  741.701,61 EUR

CUP: H82B17000530006

CIG: 817042934E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 22 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1454http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1454

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4918987&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-09T14:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4918987&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-09T14:00:00

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

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS20B000: Indagini geognostiche
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rif. horienta: 2.534.431 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA
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Bando di gara

procedura aperta per affidamento servizio di caricamento, trasporto e
smaltimento finale di fanghi e altro materiale proveniente da impianti di
depurazione Gaia S.p.A., con facolta' di affidare analogo servizio per la linea
fanghi dell'impianto di depurazione di Viareggio gestito da SEA Risorse S.p.A.
ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice.

luogo di esecuzione del contratto: VIAREGGIO (LU)

stazione appaltante: GAIA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  5.600.000,00 EUR

CIG: 8171646F97

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 22 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-22&atto.codiceRedazionale=TU20BFM1056http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-22&atto.codiceRedazionale=TU20BFM1056

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gaiaspahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gaiaspa

CPV: 90513600: Servizi di rimozione fanghi
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rif. horienta: 2.143.767 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 30 gennaio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

AVVISO DI ANNULLAMENTO. Denominazione: Procedura ristretta telematica ex
art. 61 D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di potenziamento della SP103
Tratta B '1o lotto-2o stralcio» di cui all'ADP approvato con DPRL 22. 5. 09 n.
5095

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Westfield Milan S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di costruzione di strade principali

categoria prevalente: OG3

importo:  92.752.755,51 EUR

CIG: 796754307C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323192-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=323192-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323192-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=323192-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://westfieldmilano-project.comhttps://westfieldmilano-project.com

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

CPV: 45233121: Lavori di costruzione di strade principali

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

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

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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data di scadenza: 28 febbraio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2020. Denominazione: Lavori di
sostituzione di n. 14 scale mobili presenti in alcune stazioni della linea
metropolitana M2 di Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di installazione di scale mobili

categoria prevalente: OS4

importo:  2.145.088,96 EUR

CIG: 8139283CCD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14934-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14934-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=14934-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000049.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000049.aspx

CPV: 45313200: Lavori di installazione di scale mobili

OG1: Edifici civili e industriali

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Fornitura di 1 escavatore gommato da destinare al Servizio Tecnico
Manutentivo

luogo di esecuzione del contratto: SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Avviso di manifestazione di interesse

importo:  194.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=15211&L=0http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/index.php?id=15211&L=0

CPV: 42420000: Benne, pale, morse e grinfe per gru o escavatori

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

43262100: Escavatori meccanici
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rif. horienta: 2.535.620 del 23 gennaio 2020
data di scadenza: 10 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi alla
realizzazione del nuovo ospedale di Andria. CIG 8153475C69 - CUP
C88I18000030007

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta - Andria - Trani

Italia-Andria: Servizi di ingegneria

importo:  10.200.007,10 EUR

CIG: 8153475C69

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33940-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33940-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33940-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33940-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4918204&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-10T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4918204&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-10T12:00:00

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

71300000: Servizi di ingegneria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di ingegneria per progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, indagini geotecniche, relazione geologica e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

luogo di esecuzione del contratto: AMALFI (SA)

stazione appaltante: Comune di Amalfi (SA)

Italia-Amalfi: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  452.982,79 EUR

CIG: 8134805D70

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33902-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33902-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33902-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel
Comune di Santa Sofia d'Epiro Numero di riferimento: CIG 81596070B6

luogo di esecuzione del contratto: SANTA SOFIA D'EPIRO (CS)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Arberia per conto del Comune di Santa Sofia d’Epiro

Italia-Santa Sofia d’Epiro: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  378.897,74 EUR

CIG: 81596070B6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33753-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33753-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33753-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=33753-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di copertura assicurativa suddiviso in 8

luogo di esecuzione del contratto: VALMADRERA (LC)

stazione appaltante: Silea S.p.A.

Italia-Valmadrera: Servizi assicurativi

importo:  3.196.200,00 EUR

CIG: 8176968774

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33743-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=33743-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33743-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=33743-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sileaspa.acquistitelematici.ithttps://sileaspa.acquistitelematici.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro
con un unico operatore economico per la fornitura di sacchi in polietilene per
la raccolta dei rifiuti - CIG 8179940C05 Numero di riferimento: 6/2020

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: Geofor S.p.A.

Italia-Pontedera: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  2.985.075,02 EUR

CIG: 8179940C05

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33007-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=33007-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:33007-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=33007-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://geofor.acquistitelematici.it/tender/105https://geofor.acquistitelematici.it/tender/105

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di strumentario e materiale di consumo per chirurgia
robotica e servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario della Regione
Piemonte (gara 4-2020) Numero di riferimento: 4-2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. — S.C.R. — Piemonte S.p.A.

Italia-Torino: Strumenti chirurgici

importo:  46.986.345,90 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32865-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=32865-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32865-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=32865-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120735748http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120735748

CPV: 33169000: Strumenti chirurgici
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Azienda pubblica di servizi alla persona - Daniele Moro

luogo di esecuzione del contratto: CODROIPO (UD)

stazione appaltante: ASP «Daniele Moro»

Italia-Codroipo: Servizi di gestione energia

importo:  12.194.575,82 EUR

CIG: 8159208770

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32319-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=32319-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32319-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=32319-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 71314200: Servizi di gestione energia

OG11: Impianti tecnologici
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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LOTTI
DENOMINATI 1A, 1B, 2A RIGUARDANTI LE OPERE DI 'RISTRUTTURAZIONE E
AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA ROCCAFRANCA CON
DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA IN VIA MAFFONI E MESSA IN SICUREZZA
AREA - LOTTO 4B RIGUARDANTE IL COMPLETAMENTO DEL POLO
SCOLASTICO DI VIALE MELLINI CON REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE
LABORATORIALE» NEL COMUNE DI CHIARI (BS)

luogo di esecuzione del contratto: CHIARI (BS)

stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Provincia di Brescia

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  10.983.677,78 EUR

CIG: 8180372088

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120847215http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120847215

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120847215http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=120847215

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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Lavori di recupero degli spazi ex militari presso Palazzo San Tommaso

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: Universita' degli Studi di Pavia

Lavori - Procedura aperta

importo:  3.208.759,53 EUR

CIG: 8176686EBB

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=244174https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=244174

link ai documenti: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=457698C743F120594646A5C86E7EFC0B?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00038https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=457698C743F120594646A5

C86E7EFC0B?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G000

38

CPV: 45214400: Lavori di costruzione di edifici universitari

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi Trentino Sviluppo S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti — Servizio appalti -
Ufficio gare

Italia-Trento: Servizi assicurativi

importo:  2.003.750,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=36688-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36688-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=36688-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura, posa, messa in servizio 'chiavi in mano» e
manutenzione, per un periodo minimo pari a 36 mesi, di un sistema di controllo
degli accessi e videosorveglianza presso le varie sedi aziendali

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: ATB Mobilità S.p.A.

Italia-Bergamo: Sistema di registrazione delle presenze

importo:  312.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=35903-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35903-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=35903-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atb.bergamo.ithttp://www.atb.bergamo.it

link ai documenti: https://atbbergamo.acquistitelematici.ithttps://atbbergamo.acquistitelematici.it

CPV: 31711310: Sistema di registrazione delle presenze

32323500: Sistema di videosorveglianza
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Bando di gara

Lavori di ristrutturazione mediante demolizione/ricostruzione del plesso
scolastico di Nimis adibito a scuola media.

luogo di esecuzione del contratto: NIMIS (UD)

stazione appaltante: COMUNE DI NIMIS

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.750.500,00 EUR

CUP: C16C18000310001

CIG: 7643429525

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1627http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFF1627

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 45212422: Lavori di costruzione di mense

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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Bando di gara

S.S. 64 "Porrettana" lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Ferrara
- interventi di mitigazione acustica - barriere antirumore

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Emilia Romagna

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS34

importo:  2.606.941,12 EUR

CUP: F77H18001830001

CIG: 8169606C22

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1545http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1545

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 34928230: Barriere antirumore

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.541.150 del 24 gennaio 2020
data di scadenza: 28 febbraio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Costruzione del Centro Polifunzionale di Protezione Civile nel comune di
Comunanza (AP).

luogo di esecuzione del contratto: COMUNANZA (AP)

stazione appaltante: ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.125.823,30 EUR

CIG: 8142675BF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 24 gen 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1626http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
01-24&atto.codiceRedazionale=TX20BFM1626

link ai documenti: https://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-garehttps://www.cri.it/trasparenza-bandi-e-gare

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.499.875 del 25 gennaio 2020
data di scadenza: 05 marzo 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 5 MARZO 2020. Denominazione: Procedura aperta
per l'affidamento dei servizi sanitari, socio assistenziali e di fornitura pasti
complesso casa di riposo-residenza protetta di Morro d'Alba

luogo di esecuzione del contratto: MORRO D'ALBA (AN)

stazione appaltante: Comune di Morro d'Alba

Italia-Morro d'Alba: Servizi di assistenza sociale con alloggio

importo:  1.061.640,00 EUR

CIG: 8154463BBC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=1764-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1764-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=1764-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.morrodalba.an.ithttp://www.comune.morrodalba.an.it

link ai documenti: https://www.halleyweb.com/c042031/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/8154463BBC/serialBando/336https://www.halleyweb.com/c042031/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/

cigBando/8154463BBC/serialBando/336

CPV: 55521200: Servizio di fornitura pasti

85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio
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rif. horienta: 2.530.889 del 25 gennaio 2020
data di scadenza: 27 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di facchinaggio airside e landside,
movimentazione mezzi, pulizia aeromobili e mezzi ed ulteriori servizi a richiesta
presso gli aeroporti di Firenze e Pisa

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Toscana aeroporti handling S.r.l.

Italia-Firenze: Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri

importo:  9.636.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=29475-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=29475-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.toscana-aeroporti.comhttp://www.toscana-aeroporti.com

link ai documenti: https://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.toscana-aeroporti.com/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

63112100: Servizi di movimentazione bagagli di passeggeri
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rif. horienta: 2.541.298 del 25 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SOCI (CUP
J37B15000040006).

luogo di esecuzione del contratto: BIBBIENA (AR)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BIBBIENA SUBBIANO CASTIGLION FIORENTINO -
CENTRALE DI COMMITTENZA

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.907.973,00 EUR

CIG: 8178766337

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159458https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159458

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159458https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/159458

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.529.571 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Rockcorry Scoil Mhuire Roll No 10429W - Extension and
Refurbishment - M+E Engineers Numero di riferimento: Rockcorry Scoil Mhuire

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Cavan and Monaghan Education and Training Board (N/A)

Irlanda-Monaghan: Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica

importo:  2.050.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28507-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28507-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.georgegilliland@cmetb.iehttps://www.georgegilliland@cmetb.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161075&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=161075&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 45222300: Lavori di ingegneria per impianti di sicurezza

45315100: Lavori di installazione di ingegneria elettrica

45351000: Lavori di installazione di ingegneria meccanica

71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

71314310: Servizi di fisica termica delle costruzioni

71318100: Servizi di tecnica di illuminazione artificiale e naturale

71320000: Servizi di ideazione tecnica

71321000: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71333000: Servizi di ingegneria meccanica

71334000: Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica
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rif. horienta: 2.529.669 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro, montaje, desmontaje y tareas complementarias,
bajo la modalidad de arrendamiento, de estructuras metálicas y lonas para las
casetas de la Feria del Caballo 2020, 2021, 2022, 2023 Numero di riferimento:
1272

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez (P1102000E)

Spagna-Jerez de la Frontera: Strutture varie

importo:  1.223.140,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27689-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27689-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.jerez.eshttp://www.jerez.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SaMBx9kh5XBvYnTkQN0%2FZA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SaMBx9kh5XBvYn

TkQN0%2FZA%3D%3D

CPV: 39154100: Stand per esposizioni

44212320: Strutture varie

45223100: Assemblaggio di strutture metalliche
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rif. horienta: 2.530.088 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro y servicio consistente en la adquisición,
implantación y mantenimiento de un sistema de 32 puntos de videovigilancia
en diversas urbanizaciones conectadas al CPD del Ayuntamiento Numero di
riferimento: 14372019000005

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Ayuntamiento de Lloret de Mar

Spagna-Lloret de Mar: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

importo:  283.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27775-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27775-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.lloret.cathttp://www.lloret.cat

link ai documenti: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lloretdemarhttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lloretdemar

CPV: 35120000: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
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rif. horienta: 2.530.328 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: NHSGG&C Rental of Pressure Redistribution Beds and
Mattresses Numero di riferimento: GGC0600

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Greater Glasgow and Clyde

Regno Unito-Glasgow: Letti terapeutici

importo:  600.000,00 GBP ( 710.517,60 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28605-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28605-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nhsggc.org.uk/http://www.nhsggc.org.uk/

link ai documenti: http://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.ukhttp://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk

CPV: 33192150: Letti terapeutici

39143112: Materassi
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rif. horienta: 2.530.797 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: Aide à la ligne hiérarchique pour la mise en uvre de la
législation sur le bien-être Numero di riferimento: 2019-1545

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Banque nationale de Belgique

Belgio-Bruxelles: Servizi di consulenza di valutazione

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28656-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28656-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.nbb.be/https://www.nbb.be/

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 2.530.820 del 21 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Framework Agreement for Temporary Employment
Agency/Agencies to Supply Temporary Staff to Stated Work Groups Numero di
riferimento: DN458093

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Thanet District Council

Regno Unito-Margate: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  2.000.000,00 GBP ( 2.368.392,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28429-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28429-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.thanet.gov.uk/http://www.thanet.gov.uk/

link ai documenti: http://www.kentbusinessportal.org.ukhttp://www.kentbusinessportal.org.uk

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.533.523 del 22 gennaio 2020
data di scadenza: 17 febbraio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisition, livraison et installations de mobilier scolaire et de
restauration pour la Ville de Garges-lès-Gonesse Numero di riferimento:
20S0001

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Ville de Garges-lès-Gonesse (21950268900017)

Francia-Garges-lès-Gonesse: Arredo scolastico

importo:  720.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30358-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30358-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mf2lCUxkLjhttps://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_mf2lCUxkLj

CPV: 39130000: Mobili per uffici

39160000: Arredo scolastico

39310000: Attrezzature per catering
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