
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 1/2019

rif. horienta: 2.373.694 del 04 novembre 2019
data di scadenza: 29 gennaio 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la conclusione di un AQ avente
ad oggetto la fornitura di tomografi computerizzati (TC), servizi connessi,
dispositivi e servizi opzionali per le PA - ID 2171 Numero di riferimento: 2171

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Apparecchi per tomografia

importo:  128.876.500,00 EUR

CIG: 80772147D9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519601-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=519601-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519601-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=519601-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33115000: Apparecchi per tomografia
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rif. horienta: 2.374.523 del 04 novembre 2019
data di scadenza: 05 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

PA V41/19/SUA - Lavori di consolidamento e messa in sicurezza via Genova -
Bonifica ambientale e dissesto idrogeologico stazione di pompaggio e
condotta sottomarina alla Foce del Fosso Quinto Loricina - Citta' di Nettuno
(RM)

luogo di esecuzione del contratto: NETTUNO (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.026.808,01 EUR

CIG: 808066253B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 129 del 04 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF24794http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF24794

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lav

ori-pubblici/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.376.870 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento dei
servizi assicurativi del Comitato Italiano Paralimpico Numero di riferimento: R.
A. SG/297/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comitato Italiano Paralimpico

Italia-Roma: Servizi assicurativi

importo:  280.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522877-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=522877-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522877-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=522877-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-pubbliche.htmlhttp://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-

pubbliche.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.377.830 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Gara comunitaria a procedura ristretta per il servizio di
manutenzione e conduzione degli impianti aiuto visivo luminosi e delle cabine
elettriche sul territorio nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV S.p.A.

Italia-Roma: Servizi operativi aeroportuali

importo:  10.395.976,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.pleiade.it/enav/sourcinghttp://www.pleiade.it/enav/sourcing

CPV: 63731000: Servizi operativi aeroportuali
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rif. horienta: 2.378.179 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 06 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 8800002435/SMA. Fornitura di soffianti
volumetriche a vite e relativo servizio di manutenzione. ACEA S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Pompe e compressori

importo:  790.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524236-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=524236-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524236-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=524236-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42120000: Pompe e compressori
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rif. horienta: 2.379.477 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro di gruppo con più operatori economici per
fornitura carburanti autotrazione mezzo fuel card da utilizzarsi presso rete
punti vendita dai veicoli Poste Italiane S. p. A. e soc. gruppo Poste

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A. — Corporate affairs — Acquisti — Acquisti di logistica

Italia-Roma: Combustibile diesel (EN 590)

importo:  97.575.000,00 EUR

CIG: 8088582D03

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526343-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=526343-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526343-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=526343-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09123000: Gas naturale

09132100: Benzina senza piombo

09133000: Gas di petrolio liquefatto (GPL)

09134220: Combustibile diesel (EN 590)
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rif. horienta: 2.379.925 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara d'applato fornitura, per 24 mesi, di pacemakers,
defibrillatori ed altro materiale impiantabile per apparato cardiocircolatorio,
compresi dispositivi per elettrofisiologia - elettrostimolazione

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Italia-Latina: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  4.008.340,00

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525027-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=525027-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525027-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=525027-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://ausl.latina.ithttp://ausl.latina.it

link ai documenti: https://www.ausl.latina.it/beni-servizi/161-2019/2872-gara-d-appalto-a-procedura-aperta-da-svolgersi-su-piattaforma-telematica-per-la-definizione-di-un-accordo-quadro-e-l-applicazione-del-criterio-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-ex-art-95-comma-2-d-lgs-50-2016-per-l-affidamento-della-fornitura-pehttps://www.ausl.latina.it/beni-servizi/161-2019/2872-gara-d-appalto-a-procedura-aperta-da-svolger

si-su-piattaforma-telematica-per-la-definizione-di-un-accordo-quadro-e-l-applicazione-del-criteri

o-dell-offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-ex-art-95-comma-2-d-lgs-50-2016-per-l-affidament

o-della-fornitura-pe

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

33100000: Apparecchiature mediche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.379.990 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l affidamento del servizio di trasporto pubblico locale (su
strada) di competenza del Comune di Blera per il periodo di 37 mesi

luogo di esecuzione del contratto: BLERA (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  143.338,00 EUR

CIG: 8078195167

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=228715https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre
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rif. horienta: 2.380.681 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 22 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISSESTI IDROGEOLOGICI NELLE VIABILITA'
DI ACCESSO AL CENTRO. Comune di Roccasecca (FR)

luogo di esecuzione del contratto: ROCCASECCA (FR)

stazione appaltante: Comune di Roccasecca(FR)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  610.000,00 EUR

CIG: 8083344A7B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/tender/64https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/tender/64

CPV: OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.380.850 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei
lavori di realizzazione di un ambiente refrigerato a coibentazione degli
stand/box del mercato ortofrutticolo del Centro Agroalimentare Roma

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: CENTRO AGROALIMENTARE ROMA - C.A.R. S.C.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 8075653FA9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 130 del 06 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25145http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25145

link ai documenti: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/tender/86https://agroalimroma.acquistitelematici.it/tender/86

CPV: 45331231: Lavori di installazione di impianti di refrigerazione

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: 2.381.073 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DEI MURI DI
CONTENIMENTO IN MURATURA PERICOLANTI NEL TERRITORIO COMUNALE
DI ROCCA DI PAPA RM

luogo di esecuzione del contratto: ROCCA DI PAPA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ROCCA DI PAPA

MEPA RDO 2438041

importo:  1.560.452,00 EUR

CIG: 808769510D

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d1786060688c9f00https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d1786060688c9f00

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d1786060688c9f00https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d1786060688c

9f00

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.381.097 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 16 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 DEL DLGS 50 2016 RELATIVO
ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE
METEORICHE DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE
DI ROCCA DI PAPA RM

luogo di esecuzione del contratto: ROCCA DI PAPA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ROCCA DI PAPA

MEPA RDO 2437930

importo:  2.080.000,00 EUR

CIG: 8087515C7F

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=528f0237e3683f63https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=528f0237e3683f63

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=528f0237e3683f63https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=528f0237e368

3f63

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.381.347 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del 'Servizio di manutenzione delle licenze Quantum Stornext»
(CIG n. 8087086A7A) Numero di riferimento: 7585542

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di assistenza software

importo:  860.000,00 EUR

CIG: 8087086A7A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527827-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=527827-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527827-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=527827-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

CPV: 72261000: Servizi di assistenza software
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rif. horienta: 2.264.567 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 4 DICEMBRE 2019. Denominazione: Procedura
aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e protesi, suddivisa
in 63 lotti per la U. O. C. di cardiochirurgia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache

importo:  5.775.000,00 EUR

CIG: 79682285C2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428095-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=428095-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428095-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=428095-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigarahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-apertihttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti

CPV: 31711140: Elettrodi

33140000: Materiali medici

33141200: Cateteri

33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache

33182220: Valvole cardiache

33184200: Protesi vascolari

33184300: Protesi cardiache

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.384.258 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di completamento del sistema informativo integrato di
Forma.Temp, attraverso reingegnerizzazione, sviluppo ed integrazione dei
software di contabilità e formazione continua e relativi servizi accessori

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Forma.Temp

Italia-Roma: Servizi informatici

importo:  1.735.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530496-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=530496-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530496-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=530496-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.formatemp.it/gare/http://www.formatemp.it/gare/

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

72262000: Servizi di sviluppo di software

72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 2.385.526 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Pos.8/19S Appalto per laffidamento del servizio di Conduzione, Manutenzione e
Riqualificazione Energetica degli impianti termici installati negli immobili ERP
di proprieta e pertinenza di Roma Capitale ubicati nel territorio comunale e nei
Comuni limitrofi: Ciampino, Marino, Pomezia, Tivoli, Guidonia, Castelnuovo di
Porto e Capena.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dopartimento Razionalizzazione Spesa

Servizi - Procedura aperta

importo:  17.100.000,00 EUR

CIG: 8028887f23

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=229655https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=229655

link ai documenti: https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/listaAllegati.action?tipo=1&page=7&idAtto=366652&protocolloPrecedente=SU/2019/16563&repPrincipale=&annoRepertorio=0&progressivoRepertorio=0https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/listaAllegati.action?tipo=1&page=7&idAtto=366652

&protocolloPrecedente=SU/2019/16563&repPrincipale=&annoRepertorio=0&progressivoRepertorio

=0

CPV: 50720000: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

OG11: Impianti tecnologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.386.057 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara telematica per l'affidamento della fornitura di protesi
mammarie occorrenti alle U. O. D. di chirurgia plastica dell'Azienda
ospedaliero-universitaria Sant'Andrea

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea

Italia-Roma: Protesi mammarie

importo:  605.250,00 EUR

CIG: 80466777EB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529681-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=529681-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529681-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=529681-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGarahttps://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGara

CPV: 33184400: Protesi mammarie
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rif. horienta: 2.386.635 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Avviso di gara n. 8800002354/RMI Numero di riferimento:
8800002354/RMI. Fornitura di autocarri nuovi di fabbrica con permuta di mezzi
speciali usati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A &#8722; servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Autocarri

importo:  1.182.000,00 EUR

CIG: 8089577220

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531289-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=531289-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531289-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=531289-2019&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=5088&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=987b0cec917a027dbba0f657ed4bab54https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5088&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=987b0cec917a027dbba0f657ed4bab54

CPV: 34134100: Autocarri a piattaforma
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rif. horienta: 2.386.936 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 03 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

servizio di trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti provenienti dalla
realizzazione delle trincee esplorative presso la Centrale di Latina (LT)

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: NUCLECO S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  385.000,00 EUR

CIG: 80584066FF

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 131 del 08 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-08&atto.codiceRedazionale=TU19BFM25142http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-08&atto.codiceRedazionale=TU19BFM25142

link ai documenti: https://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspxhttps://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspx

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.373.382 del 04 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON RIQUALIFICAZIONE E
RICOMPOSIZIONE URBANISTICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO "U.
FOSCOLO" IN COMUNE DI ARCUGNANO FRAZIONE DI TORRI - 1° STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: ARCUGNANO (VI)

stazione appaltante: Provincia di Vicenza - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Lavori -

categoria prevalente: OS32

importo:  3.120.000,00 EUR

CIG: 8070124CFD

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=228404https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228404

link ai documenti: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92528&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-09T12:00:00&jk=https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92528&tip

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

GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-09T12:00:00&jk=

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS23: Demolizione di opere

OS32: Strutture in legno

- 20 -



rif. horienta: 2.373.715 del 04 novembre 2019
data di scadenza: 02 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di farmaci otc, farmaci sop, prodotti galenici ex
preconfezionati, prodotti omeopatici e di erboristeria, alimenti dietetici prima
infanzia e alimenti dietetici integratori, prodotti per med

luogo di esecuzione del contratto: SAN GIULIANO MILANESE (MI)

stazione appaltante: ASF San Giuliano Milanese — Azienda speciale servizi farmaceutici e socio-sanitari San Giuliano
Milanese

Italia-San Giuliano Milanese: Articoli di farmacia

importo:  13.200.000,00 EUR

CIG: 8079664DA5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519560-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=519560-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519560-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=519560-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asfsangiuliano.it/http://www.asfsangiuliano.it/

link ai documenti: http://www.asfsangiuliano.it/http://www.asfsangiuliano.it/

CPV: 33680000: Articoli di farmacia
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rif. horienta: 2.374.337 del 04 novembre 2019
data di scadenza: 02 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

REP. N. 113/2019. Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il
completamento dell'intervento di ristrutturazione edilizia, recupero abitativo dei
sottotetti e recupero spazi non residenziali per servizi in Milano - q.re Mazzini -
via Comacchio n. 4 - edificio 8/B. Finanziamento: D.G.R. 29/07/2003 n. VII/13861,
Aler ed ex L.R. 27/2009.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ALER Milano

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  2.256.594,99 EUR

CIG: 8063245046

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117455415http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117455415

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117455415http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117455415

CPV: 45211100: Lavori di costruzione per case

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.375.622 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 06 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l'affidamento del
servizio di movimentazione, raccolta, carico e trasporto di rifiuti prodotti dagli
impianti di depurazione e servizi complementari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.

Italia-Bari: Servizi di trasporto di rifiuti

importo:  49.500.000,00 EUR

CIG: 8085013BC8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524328-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=524328-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524328-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=524328-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.376.128 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per appalto servizi attinenti
architettura e ingegneria lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della
Concordia di Portomaggiore

luogo di esecuzione del contratto: PORTOMAGGIORE (FE)

stazione appaltante: Unione dei Comuni Valli e Delizie — Centrale unica di committenza

Italia-Portomaggiore: Servizi di progettazione di edifici

importo:  278.630,75 EUR

CIG: 8087905E55

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522982-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=522982-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522982-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=522982-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unionevalliedelizie.fe.ithttp://www.unionevalliedelizie.fe.it

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@1992397/?searchterm=PORTOMAGGIOREhttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@1992397/?searchterm=PORTOMAGGIORE

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.376.913 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 27 novembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEL DEPURATORE COMUNALE IN LOCALITA 'SCARPALEGGIA' DEL COMUNE
DI SANT'ONOFRIO"

luogo di esecuzione del contratto: SANT'ONOFRIO (VV)

stazione appaltante: Comune di Sant'Onofrio (VV)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.534.000,00 EUR

CUP: H24D18000050001

CIG: 808421379B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5131152&sez=3&data1=05/11/2019&data2=27/11/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5131152&sez=3&data1=05/11/2019&data2=27/11/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5131152&sez=3&data1=05/11/2019&data2=27/11/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=5131152&sez=3&data1=05/11/2019&data2=27/11/20

19

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali

- 25 -



rif. horienta: 2.377.023 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di noleggio di massimo di n. 5 dispositivi per il
rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale - CIG:
8079885408

luogo di esecuzione del contratto: ASCOLI PICENO (AP)

stazione appaltante: Provincia di Ascoli Piceno

Italia-Ascoli Piceno: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità

importo:  5.567.500,00 EUR

CIG: 8079885408

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523307-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=523307-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:523307-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=523307-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezioni/01116550441/216/?idperiodosezioni=2http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezioni/01116550441/216/?idperiodosezioni=2

link ai documenti: http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezioni/01116550441/216/?idperiodosezioni=2http://www.trasparenza.tinnservice.com:8010/traspamm/sezioni/01116550441/216/?idperiodosezio

ni=2

CPV: 34971000: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
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rif. horienta: 2.378.214 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 06 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per la fornitura di reagenti per impianti di potabilizzazione di
Amiacque srl e Brianzacque srl, suddiviso in n. 02 lotti

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  595.737,18 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117501929http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117501929

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117501929http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117501929

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 2.378.398 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO DELLA ROVERE, SEDE DEL
MUNICIPIO DI SAN LEO».

luogo di esecuzione del contratto: SAN LEO (PU)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN LEO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  397.800,00 EUR

CIG: 80883952B5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@1991971http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@1991971

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

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: 2.380.724 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

066624/2019AOV/SUA L 014/2019 - BARRIERE ANTIRUMORE BOLZANO

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Stazione unica appaltante Lavori

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS34

importo:  2.436.152,28 EUR

CIG: 808833405F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/692522https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/692522

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.380.594 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 21 novembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016
per laffidamento dellappalto dei lavori di ristrutturazione e miglioramento
sismico della scuola primaria Raffaello Sanzio di Piagge nel Comune di Terre
Roveresche (PU). Numero Gara: 7514899

luogo di esecuzione del contratto: TERRE ROVERESCHE (PU)

stazione appaltante: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO - SUA PROVINCIA DI PESARO E
URBINO

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  344.436,56 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44533&codiceSA=00212000418&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44533&codiceSA=00212000418&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44533&codiceSA=00212000418&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44533&codiceS

A=00212000418&codiceSistema=1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.380.842 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 21 novembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara procedura telematica ex art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per
il servizio di sorveglianza sanitaria - Medico competente per ASM Pavia S.p.A. -
Biennio 2020-2021 -

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: ASM PAVIA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  135.000,00 EUR

CIG: 8085035DEF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 130 del 06 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25119http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25119

link ai documenti: https://asmpavia.tuttogare.it/gare/id12955-dettagliohttps://asmpavia.tuttogare.it/gare/id12955-dettaglio

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza
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rif. horienta: 2.380.849 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Opere di urbanizzazione connesse alla costruzione del porto turistico del
Comune di Ventimiglia. Viabilita' carraia e pedonale di accesso al porto -
Sistemazione dell'area pubblica posta a livello di Corso Marconi - Percorso
pedonale di collegamento Citta' alta / Piazza Funtanin ed il Porto.

luogo di esecuzione del contratto: VENTIMIGLIA (IM)

stazione appaltante: CALA DEL FORTE S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS24

importo:  4.740.221,56 EUR

CUP: J31H16000170004

CIG: 8076309D03

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 130 del 06 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25075http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25075

link ai documenti: http://www.caladelforte-gare-appalti.it/fase-b/http://www.caladelforte-gare-appalti.it/fase-b/

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.380.854 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del
secondo fronte di stazione di Barletta.

luogo di esecuzione del contratto: BARLETTA (BA)

stazione appaltante: FERROTRAMVIARIA S.P.A. Ferrovie del Nord Barese

Bando di gara a procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.158.756,31 EUR

CUP: H91C08000070008

CIG: 8082183C64

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 130 del 06 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-06&atto.codiceRedazionale=TV19BFM25155http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TV19BFM25155

link ai documenti: https://ferrotramviaria.traspare.com/announcements/9https://ferrotramviaria.traspare.com/announcements/9

CPV: 45234100: Lavori di costruzione ferroviari

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.380.857 del 06 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ex art. 36 comma 2 lettera d) per affidamento dei lavori di
realizzazione di nuova linea di alimentazione per sistemi acquedottistici di
Fosdinovo - I lotto nei Comuni di Fosdinovo e Fivizzano.

luogo di esecuzione del contratto: FOSDINOVO (MS)

stazione appaltante: GAIA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  1.574.211,59 EUR

CIG: 8062077C65

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 130 del 06 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-06&atto.codiceRedazionale=TU19BFM25029http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TU19BFM25029

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

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.380.950 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 06 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

AOUC - INT. 24 P.T. 2019-2021 LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO
AMBULATORIALE PER VISITE ONCOLOGICHE - PIANO TERRA SAN LUCA
VECCHIO

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA CAREGGI - UFFICIO GARE

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  661.666,26 EUR

CIG: 8075377BE7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152958https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152958

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152958https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152958

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: 2.381.595 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per la esecuzione
della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del
progetto preliminare mirati alla riqualifica della pista di volo Numero di
riferimento: CIG: 7998113BA2

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Aeroporti di Puglia S.p.A.

Italia-Bari: Costruzione di piste di aviazione

categoria prevalente: OG3

importo:  8.511.483,77 EUR

CIG: 7998113BA2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528584-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=528584-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528584-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=528584-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45235200: Costruzione di piste di aviazione

71300000: Servizi di ingegneria

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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rif. horienta: 2.381.885 del 07 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di ingegneria e architettura - Scuola primaria F.
Toscano

luogo di esecuzione del contratto: SPOLETO (PG)

stazione appaltante: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina per conto del Comune di Spoleto

Italia-Spoleto: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

importo:  384.053,84 EUR

CIG: 807654716E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527765-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=527765-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527765-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=527765-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.spoleto.pg.ithttp://www.comune.spoleto.pg.it

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

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.384.490 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
'Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla
stazione centrale F. S. all'aeroporto - lotto di completamento» Numero di
riferimento: CIG 8087533B5A

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &#8722; Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale, direzione generale per i S.T.I.F. e il T.P.L. &#8722; Gestione
governativa ferrovia Circumetnea

Italia-Catania: Lavori per metropolitana

categoria prevalente: OG4

importo:  384.812.358,81 EUR

CIG: 8087533B5A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531225-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=531225-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531225-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=531225-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.circumetnea.it/b_scheda.php?id=113https://www.circumetnea.it/b_scheda.php?id=113

CPV: 45234122: Lavori per metropolitana

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS29: Armamento ferroviario

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.384.816 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto e smaltimento/recupero fanghi biologici
essiccati prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presso il
depuratore di San Giorgio di Nogaro - CIG: 8035837678

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: CAFC S.p.A.

Italia-Udine: Servizi di smaltimento fanghi

CIG: 8035837678

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530412-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=530412-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:530412-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=530412-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.cafcspa.com/index.php/cafc-informa/bandi-e-albi/bandi-attivihttp://www.cafcspa.com/index.php/cafc-informa/bandi-e-albi/bandi-attivi

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.385.558 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Lavori di sistemazione idraulica del fiume Lato - Primo stralcio

luogo di esecuzione del contratto: CASTELLANETA (TA)

stazione appaltante: Comune di Castellaneta - LL.PP.

Lavori - Procedura aperta

importo:  3.299.085,59 EUR

CIG: 808527974C

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=229711https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=229711

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=229711https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=229711

CPV: 45246100: Costruzione di argini fluviali

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.385.985 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

PROGETTO DI FINANZA RELATIVO ALLA "PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELSISTEMA CIMITERIALE IN
CANCELLO ED ARNONE". CIG: 8083736DF7. CUP: E12I19000060005.

luogo di esecuzione del contratto: CANCELLO ED ARNONE (CE)

stazione appaltante: COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE (CE)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  5.197.354,31 EUR

CUP: E12I19000060005

CIG: 8083736DF7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8111151&sez=3&data1=08/11/2019&data2=09/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8111151&sez=3&data1=08/11/2019&data2=09/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8111151&sez=3&data1=08/11/2019&data2=09/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=8111151&sez=3&data1=08/11/2019&data2=09/12/20

19

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare, il valore complessivo della gara è di € 18.178.652,80

CPV: 98371110: Servizi cimiteriali

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.386.831 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

affidamento del servizio buoni pasto cartacei nominativi per il periodo
01.11.2019-31.03.2020" - per l'Ente Campania Ambiente e Servizi S.p.A

luogo di esecuzione del contratto: NOLA (NA)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'AREA NOLANA c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell'Area Nolana S.c.p.a.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  196.000,00 EUR

CIG: 809109352A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 131 del 08 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-08&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25473http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-08&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25473

link ai documenti: https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00077https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00077

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.386.839 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 28 novembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per appalto servizio di mensa scolastica periodo dal
01/01/2020 al 31/12/2021

luogo di esecuzione del contratto: BIBBIENA (AR)

stazione appaltante: COMUNE DI BIBBIENA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  702.280,00 EUR

CIG: 808800942B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 131 del 08 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-08&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25336http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-08&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25336

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/022441-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/022441-2019/view/detail/1

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.377.471 del 05 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: The Supply and Support of a Robotic Surgery Platform for the
Conduct of Neurosurgical Procedures Numero di riferimento: 2727

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Beaumont Hospital (N/A)

Irlanda-Dublino: Strumenti chirurgici

importo:  400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522015-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:522015-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156421&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156421&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33168000: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia

33169000: Strumenti chirurgici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.386.063 del 08 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Adquisición de vehículos para el Servicio de Limpieza del
Ayuntamiento de Valladolid Numero di riferimento: SE-SPSC 004/2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Concejalía del Área de Salud Pública y Seguridad Ciudadana (P4718700J)

Spagna-Valladolid: Autoveicoli di grande potenza

importo:  1.396.842,98 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529671-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529671-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contrataciondelestado.eshttps://contrataciondelestado.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J%2FIvxIwhs517h85%2Fpmmsfw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=J%2FIvxIwhs517h8

5%2Fpmmsfw%3D%3D

CPV: 34115000: Altre autovetture passeggeri

34140000: Autoveicoli di grande potenza

34142000: Autogru e camion ribaltabili

34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.387.259 del 10 novembre 2019
data di scadenza: 17 novembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

ITB Goods- Re- Tender for The Supply, Delivery & Installation of Equipment
and Furniture for Regional Center of Conservation & Restoration in Jerash
-Jordan

luogo di esecuzione del contratto: Jordan

stazione appaltante: UNOPS

INVITATION TO BID

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/99472https://www.ungm.org/Public/Notice/99472

CPV: 39180000: Mobili per laboratorio
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rif. horienta: 2.387.260 del 10 novembre 2019
data di scadenza: 21 novembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 1/2019UNINDUSTRIA

Invitation to Bid for the Supply and Delivery of Pharmaceutical Items and
Medical Supplies for International Rescue Committee, Addis Ababa, Ethiopia.

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNOPS

INVITATION TO BID

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/99729https://www.ungm.org/Public/Notice/99729

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33600000: Prodotti farmaceutici
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