
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 16/2020

rif. horienta: 2.691.136 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 11 settembre 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura n. 40 000 kit di sottocombinazioni ignifughe -
ciascun kit completo è composto da: n. 1 sottotuta termica (maglia a maniche
lunghe + calzamaglia) e da 2 magliette a maniche corte.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile —
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali area III

Italia-Roma: Indumenti da lavoro speciali

importo:  4.600.000,00 EUR

CIG: 82494605BF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163671-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163671-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=11232&f=1http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=11232&f=1

CPV: 18130000: Indumenti da lavoro speciali
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rif. horienta: 2.701.138 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 8800002724/TRM - Servizi professionali di
consulenza operativa a supporto dei processi dell'area idrica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica

importo:  5.200.000,00 EUR

CIG: 8256799E12

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=175330-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175330-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=175330-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 2.701.686 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 06 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Conduzione e manutenzione impianti di depurazione Numero
di riferimento: GARA 005/20

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica Militare – 2° Reparto Genio AM

Italia-Ciampino: Servizi di trattamento delle acque reflue

importo:  181.961,34 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174579-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174579-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174579-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 90420000: Servizi di trattamento delle acque reflue

90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.702.621 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di spedizione di materiali speciali aeronautici, per un
periodo di 36 mesi Numero di riferimento: C. I. G. 8268935D04

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza (C.F. 97061500589)

Italia-Pomezia: Servizi di spedizione

importo:  1.629.066,67 EUR

CIG: 8268935D04

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174673-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=174673-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174673-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=174673-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizio-di-spedizione-di-materiali-speciali-aeronauticihttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2020/servizi

o-di-spedizione-di-materiali-speciali-aeronautici

CPV: 79571000: Servizi di spedizione
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rif. horienta: 2.702.631 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di valutazione Indipendente nell'ambito delle attività
del programma operativo nazionale 'Sistemi di politiche attive per
l'occupazione» FSE 2014-2020 a titolarità dell'ANPAL

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANPAL — Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

Italia-Roma: Servizi di consulenza di valutazione

importo:  781.930,00 EUR

CIG: 8271056355

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174601-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=174601-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174601-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=174601-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=87c5ddbb94c4a698https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=87c5ddbb94c4

a698

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 2.702.831 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara n. 8800002621/SMA. Fornitura di elettropompe
split-case ad asse verticale per il centro idrico 'Casilino»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA – Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Pompe e compressori

importo:  500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175250-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=175250-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175250-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=175250-2020&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: 2.695.099 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di monitoraggio e verifica analitica del servizio di
ristorazione presso le strutture educative e scolastiche di competenza di Roma
Capitale. Numero di riferimento: pos. 1/20S - ID 372

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale — Dipartimento dipartimento servizi educativi e scolastici — Direzione servizi di
supporto al sistema educativo scolastico

Italia-Roma: Servizi di laboratorio

importo:  6.234.042,00 EUR

CIG: 8220338583

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169029-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169029-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=169029-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://romacapitale.tuttogare.ithttps://romacapitale.tuttogare.it

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id16928-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id16928-dettaglio

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.704.199 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DGACQ 08-20 Servizi di assicurazione D&O - Directors' and
officer's liability

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Italia-Roma: Servizi assicurativi

importo:  462.000,00 EUR

CIG: 8196170D70

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176645-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=176645-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176645-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=176645-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.ithttps://acquisti.stradeanas.it

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.704.239 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 32131 - fornitura di tratte di fibra ottica 'spenta» in IRU a
15 anni, manutenzione e servizi correlati (2 lotti)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Cavi a fibre ottiche

importo:  1.600.000,00 EUR

CIG: 82590049B3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=177308-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177308-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=177308-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/ter-host/public/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/ter-host/public/web/login.html

CPV: 32562000: Cavi a fibre ottiche
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rif. horienta: 2.704.562 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Lavori di riqualificazione della Centrale Frigorifera - fase II e fase III - presso il
CPTV di via Teulada n. 66 in Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Radiotelevisione Italiana Spa - Direzione Acquisti/LSF

Lavori - Procedura aperta (lotto 1 di 3)

categoria prevalente: OS28

importo:  2.286.081,81 EUR

CIG: 82523040B2

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=257825https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=257825

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

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: 2.704.782 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara per l'affidamento dei servizi di somministrazione di
lavoro per Sogei SpA - ID 2257

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Italia-Roma: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  922.481,00 EUR

CIG: 82689308E5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=176690-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176690-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=176690-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-somministrazione-lavoro-per-sogei-spahttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-somministrazione-lavoro-per-sogei-sp

a

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.704.799 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di monitoraggio della pubblicità occulta e product
placement Numero di riferimento: Gara n. 7703285 - CIG n. 8229984DA2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI – Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Servizi di ricerche di mercato

importo:  938.000,00 EUR

CIG: 8229984DA2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=176512-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=176512-2020&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: 79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 2.705.261 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Accordo Quadro relativo alla fornitura di batterie di nuova tecnologia per
l'aggiornamento del sistema di trazione di 30 filobus Solaris-Ganz modello
Trollino 18.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.732.832,00 EUR

CIG:  82651590FA

fonte: horienta

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002700-2020/view/detail/2https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002700-2020/view/detail/2

CPV: 31440000: Batterie
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rif. horienta: 2.705.322 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 17 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

FORNITURA NUOVO SCUOLABUS

luogo di esecuzione del contratto: COLLEVECCHIO (RI)

stazione appaltante: COMUNE DI COLLEVECCHIO (RI)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  70.000,00 EUR

CIG: 8269513A00

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 15 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8457http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8457

link ai documenti: http://www.comune.collevecchio.ri.it/bandi_concorsi/bandi_concorsi_action.php?ACTION=scheda&cod_bando=165&cate=PROCEDURA%20APERTA&x1=1&x2=&x3=&x4=&x5=&x6=&x7=&x8=http://www.comune.collevecchio.ri.it/bandi_concorsi/bandi_concorsi_action.php?ACTION=scheda&

cod_bando=165&cate=PROCEDURA%20APERTA&x1=1&x2=&x3=&x4=&x5=&x6=&x7=&x8=

CPV: 34114400: Minibus

34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 2.705.332 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 08 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della
segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumita'

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Municipio XIII Roma Aurelio

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.627.049,18 EUR

CIG: 81930227A2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 15 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8555http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8555

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id18344-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id18344-dettaglio

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

- 15 -



rif. horienta: 2.701.672 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di noleggio per 48 mesi comprensivo
di full service n. 3 spazzatrici aspiranti Numero di riferimento: CIG 8270601BD8

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Comune di Velletri, Comune di Lariano, Velletri Servizi SpA,
Volsca ambiente e servizi SpA, Fondazione arte e cultura Città di Velletri, Casa di riposo «G. E. F.
Berardi», capofila: Comune di Velletri

Italia-Velletri: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

importo:  434.903,04 EUR

CIG: 8270601BD8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174602-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174602-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174602-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174602-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/222https://velletri.acquistitelematici.it/tender/222

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti

90600000: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

90670000: Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
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rif. horienta: 2.705.656 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento di servizio
di consulenza per l'evoluzione della piattaforma digitale dedicata ai clienti del
Polo Export e dell'Internazionalizzazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SACE

Italia-Roma: Servizi di consulenza di sistemi

importo:  900.000,00 EUR

CIG: 8242915CA2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=178339-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=178339-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

72246000: Servizi di consulenza di sistemi
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rif. horienta: 2.706.985 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 29 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di un tomografo industriale 450 kV

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Italia-Roma: Apparecchi di controllo a raggi X

importo:  890.000,00 EUR

CIG: 81960201AB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177841-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=177841-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177841-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=177841-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 38582000: Apparecchi di controllo a raggi X
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rif. horienta: 2.707.947 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 26 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione per gli interventi afferenti le manutenzioni delle direzioni
di tronco di Autostrade per l'Italia SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Italia-Roma: Servizi di ingegneria

importo:  27.938.291,53 EUR

CIG: 826008883F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180040-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=180040-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180040-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=180040-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.708.443 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio
assicurativo per le esigenze dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
entrate-riscossione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate – Direzione centrale amministrazione pianificazione e logistica

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa

importo:  380.766,28 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=180050-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180050-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=180050-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti_amm_agg_enti_/atti-procedure-appalti/avvisi-e-bandi-di-gara/gare-sopra-soglia-comunitaria/gare-in-corso-per-cui-si-puo-presentare-domanda-di-partecipazionehttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-

gara-e-contratti/atti_amm_agg_enti_/atti-procedure-appalti/avvisi-e-bandi-di-gara/gare-sopra-sog

lia-comunitaria/gare-in-corso-per-cui-si-puo-presentare-domanda-di-partecipazione

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.709.126 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 25 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Indagini statistiche CATI del servizio statistiche congiunturali
sulla fiducia dei consumatori e delle imprese e sugli investimenti delle imprese
manifatturiere

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Italia-Roma: Servizi di indagini telefoniche

importo:  3.961.193,60 EUR

CIG: 8253303916

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180013-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=180013-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180013-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=180013-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79311210: Servizi di indagini telefoniche
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rif. horienta: 2.647.528 del 18 aprile 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 1° LUGLIO 2020. Denominazione: Fornitura del servizio di
gestione integrata delle notifiche di atti e di provvedimenti inerenti il
procedimento di riconoscimento della protezione internazionale sull'intero
territorio nazionale Numero di riferimento: 7684557

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Commissione nazionale per il
diritto d'asilo

Italia-Roma: Servizi postali

importo:  828.000,00 EUR

CIG: 820477280A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126247-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=126247-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126247-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=126247-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.interno.gov.ithttp://www.interno.gov.it

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 2.705.307 del 18 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di 'RISANAMENTO IDRICO
AMBIENTALE» nel centro storico del Comune di Filettino (FR)

luogo di esecuzione del contratto: FILETTINO (FR)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA COMMITTENZA "LEPINIA"

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  748.098,40 EUR

CUP: B94B13000080001

CIG: 827128939C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 15 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8462http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8462

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclepiniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cuclepinia

CPV: 45232130: Lavori di costruzione di tubature per la conduzione di acqua piovana

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.699.899 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura sistemi diagnostici di ematologia, urine,
elettroforesi, HbA1C e varianti Hb, rischio prenatale, monitoraggio terapeutico
farmaci e gestione controlli di qualità interni medicina laboratorio

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: IRCCS Policlinico ospedale San Martino

Italia-Genova: Sistemi diagnostici

importo:  1.971.000,00 EUR

CIG: 82540154A7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=170777-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170777-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=170777-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123483177http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123483177

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.701.595 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 20 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Scelta del partner industriale a cui cedere il 49 % del capitale
di ASIDEP srl e per l'affidamento del servizio di gestione e conduzione degli
impianti di depurazione e delle opere idriche e fognarie Numero di riferimento:
CIG 8263117BDA

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino

Italia-Avellino: Gestione di un depuratore

importo:  21.600.000,00 EUR

CIG: 8263117BDA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174752-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174752-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174752-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174752-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asi-avellino.com/http://www.asi-avellino.com/

link ai documenti: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.phphttps://suaterreufita.tuttogare.it/index.php

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.701.604 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIS Capitanata - A1 31P: - Rilevi e indagini, prog. def. ed ese. e
CSP, DL e CSE per l'intervento di riqualificazione della direttrice centro storico
- area Santuario nel Comune di San Giovanni Rotondo

luogo di esecuzione del contratto: SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

stazione appaltante: Invitalia

Italia-Roma: Servizi di ingegneria integrati

importo:  253.655,28 EUR

CIG: 8229070B61

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174733-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174733-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174733-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.invitalia.it/https://gareappalti.invitalia.it/

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000042-2020/view/detail/4https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000042-2020/view/detail/4

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.701.631 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 01 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del 'Servizio integrato di igiene urbana del
Comune di Giugliano in Campania anni 2020-2027» Numero di riferimento: CIG
825141858A

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ministero infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata — sede centrale di Napoli — Centrale di
committenza e stazione unica appaltante — Ente delegato Comune di Giugliano in Campania
(95054920632)

Italia-Napoli: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  122.573.849,20 EUR

CIG: 825141858A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174677-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174677-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.ithttp://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

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

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.701.654 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Redazione e supporto tecnico specialistico per l'approvazione
del piano regolatore portuale e aggiornamento documento di pianificazione
energetica ambientale del sistema portuale

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Italia-Ancona: Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica

importo:  2.589.899,00 EUR

CIG: 82719526BB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174638-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174638-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174638-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.porto.ancona.ithttp://www.porto.ancona.it

link ai documenti: http://www.porto.ancona.ithttp://www.porto.ancona.it

CPV: 71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica

71400000: Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica

71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 2.702.487 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 30 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Rifornimento presso l'industria privata di lubrificanti per il
servizio della motorizzazione Numero di riferimento: 7179611

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Ministero della Difesa – Sezione rifornimenti e mantenimento – Sezione amministrazione

Italia-Treviso: Lubrificanti

importo:  1.008.195,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174042-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=174042-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174042-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=174042-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando

=*&Ente=*&Cig=*&CigM=*&Ricerca=*&anno=*

CPV: 24951100: Lubrificanti
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rif. horienta: 2.702.523 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 24 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta urgente per l'affidamento della fornitura di
automezzi per la raccolta di rifiuti Numero di riferimento: 8271630D00

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: Geofor SpA

Italia-Pontedera: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

importo:  2.906.860,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173994-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=173994-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173994-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=173994-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://geofor.acquistitelematici.it/tender/125https://geofor.acquistitelematici.it/tender/125

CPV: 34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.702.610 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Bando di gara per la selezione, mediante procedura
competitiva aperta, dell'organismo di esecuzione del programma di
informazione e promozione dei prodotti agricoli sui paesi terzi

luogo di esecuzione del contratto: CREMONA (CR)

stazione appaltante: Consorzio tutela Provolone Valpadana

Italia-Cremona: Servizi di pubbliche relazioni

importo:  1.100.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=174770-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174770-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=174770-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.provolonevalpadana.it/https://www.provolonevalpadana.it/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.702.638 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di certificazione Numero di riferimento:
OC/EFSA/LA/2020/01

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

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

Italia-Parma: Servizi di certificazione

importo:  1.730.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173701-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=173701-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173701-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=173701-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.efsa.europa.eu/http://www.efsa.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6231https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6231

CPV: 79132000: Servizi di certificazione
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rif. horienta: 2.702.639 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 20 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in
Ucraina Numero di riferimento: CFT/20/ETF/0002

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Fondazione europea per la formazione

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto dell'ETF in Ucraina

importo:  150.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173699-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=173699-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173699-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=173699-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurementhttps://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6285https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6285

CPV: 79950000: Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.702.794 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso lo
stabilimento del Poligrafico di Foggia Numero di riferimento: 7704816

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  690.641,03 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174759-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=174759-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174759-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=174759-2020&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=144a74ee-b037-4fcd-83bf-d48197077672http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=144a74ee-b037-4fc

d-83bf-d48197077672

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.703.077 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 05 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONNESSO ALL'
ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SECURITY DEL PORTO DI LIVORNO

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: AUTORITÁ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Servizio Gare e
Contratti

Servizi - Procedura aperta

importo:  6.331.895,50 EUR

CIG: 82585524B4

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163694https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163694

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163694https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163694

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.703.384 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 27 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di supporto informatico Numero di riferimento:
CFT/20/ETF/0010

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Fondazione europea per la formazione

Italia-Torino: Servizi di supporto informatico

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175551-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=175551-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175551-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=175551-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Open_tendershttp://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Open_tenders

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6286https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6286

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.704.289 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 19 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Trasformatori di distribuzione trifase media tensione/bassa
tensione a raffreddamento naturale in olio potenze comprese tra 100 e 630 kVA
Numero di riferimento: SN3 2020 AP003E rfq 550

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Edyna srl

Italia-Bolzano: Trasformatori

importo:  2.049.500,00 EUR

CIG: 82709457BA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177229-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=177229-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177229-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=177229-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.alperiagroup.eu/https://www.alperiagroup.eu/

link ai documenti: https://sourcing.alperiagroup.eu/web/login.htmlhttps://sourcing.alperiagroup.eu/web/login.html

CPV: 31170000: Trasformatori
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rif. horienta: 2.705.274 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

VELAV019-20 Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale svincolo
Castella

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: ANAS S.p.A. STRUTTURA TERRITORIALE VENETO E FRIULI

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  4.093.663,17 EUR

CIG: 825599676C

fonte: horienta

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

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.705.342 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. 54,
c. 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVE
REALIZZAZIONI, DI RISTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE DI TIPO EDILE,
IMPIANTISTICO E STRADALE DA ESEGUIRSI ALL'ESTERNO DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ O IN USO DELL'ASUFC

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - UDINE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.950.000,00 EUR

CIG: 8269248F4F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 15 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFK8436http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFK8436

link ai documenti: https://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/bando-gara_accordo_quadro.htmlhttps://asufc.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/bando-gara_accordo_quadro.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.705.475 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

S0017 Attività di supporto alla revisione e all'aggiornamento/adeguamento
degli elaborati del Progetto Esecutivo del Passante Ferroviario AV e della
nuova Stazione AV Belfiore di Firenze riguardanti gli impianti civili e ferroviari

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: INFRARAIL FIRENZE S.R.L. - IFR FIRENZE S.R.L.

Servizi - Procedura aperta

importo:  415.000,00 EUR

CIG: 82713337EA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163756https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163756

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163756https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163756

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 2.705.786 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 21 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti del polo
depurativo: zone nord, est, Eporediese e Canavesana (Rif. App_16/2020)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana Acque Torino SpA

Italia-Torino: Servizi di pulizia delle fognature

importo:  800.000,00 EUR

CIG: 8263242304

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178830-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178830-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178830-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178830-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.705.989 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 14 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 3
spazzatrici stradali nuove di fabbrica con sistema di funzionamento aspirante
da 4 m3

luogo di esecuzione del contratto: TAVERNERIO (CO)

stazione appaltante: Service 24 Ambiente srl

Italia-Tavernerio: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

importo:  700.920,00 EUR

CIG: 8211058B68

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178297-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178297-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178297-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178297-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.service24.co.ithttp://www.service24.co.it

link ai documenti: https://www.service24.co.it/it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-ed-appalti-in-corso.htmlhttps://www.service24.co.it/it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-ed-appalti-in-corso.html

CPV: 34921100: Spazzatrici stradali
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rif. horienta: 2.706.659 del 16 aprile 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in service di apparecchiature
analizzatori per la esecuzione di determinazioni diagnostiche di emogasanalisi
per PO Area Vasta 2 - ASUR Marche

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: ASUR Marche

Italia-Ancona: Reattivi per l'analisi del sangue

importo:  1.645.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177923-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=177923-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177923-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=177923-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asur.marche.ithttp://www.asur.marche.it

link ai documenti: https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 33696200: Reattivi per l'analisi del sangue
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rif. horienta: 2.707.194 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 30 aprile 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti l'ingegneria e
l'architettura relativi alla progettazione definitiva in Building Information
Modeling (BIM) della Nuova Scuola Di Agraria presso il Comune di di Sesto
Fiorentino (FI)

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: CONSORZIO ENERGIA TOSCANA

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.512.386,54 EUR

CIG: 8275673566

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163763https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163763

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163763https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/163763

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.707.196 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA BELLAVERE

luogo di esecuzione del contratto: BAGNOLO MELLA (BS)

stazione appaltante: Comune di Bagnolo Mella

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  1.810.609,42 EUR

CIG: 8224243C03

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123574715http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123574715

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123574715http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123574715

CPV: 45214210: Lavori di costruzione di scuole elementari

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: 2.708.184 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Riorganizzazione funzionale del sistema delle derivazioni
irrigue dell'areale Val Trebbia mediante la ristrutturazione del Traversante
Mirafiori. CUP: G25J15000000005 - CIG: 8241417873

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica di Piacenza

Italia-Piacenza: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

categoria prevalente: OG8

CIG: 8241417873

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179114-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=179114-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179114-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=179114-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=93655DDA627681FA8B53E07CF648DE29?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01348https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=93655DDA627681FA8B53E

07CF648DE29?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01

348

CPV: 45231300: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OS21: Opere strutturali speciali

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 2.708.202 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento lavori di 'interventi completamento rete
distribuzione impianto elettrico - Castello Baia»

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA – Invitalia

Italia-Roma: Lavori di installazione di impianti in edifici

categoria prevalente: OS30

importo:  622.454,86 EUR

CIG: 826787524A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=179096-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179096-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=179096-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.invitalia.ithttps://gareappalti.invitalia.it

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000069-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000069-2020/view/detail/1

CPV: 45300000: Lavori di installazione di impianti in edifici

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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rif. horienta: 2.708.742 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 05 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle opere d
arte degli attraversamenti, viadotti, ponti etc. - riqualificazione strutturale del
Ponte sulla S.P. 74/II.

luogo di esecuzione del contratto: RAMACCA (CT)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Catania - APPALTI E CONTRATTI

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.607.266,57 EUR

CIG: 82266427BC

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=258204https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=258204

link ai documenti: https://www.cittametropolitana.ct.it/cms_bandi/default.aspx?1*57328*1*1https://www.cittametropolitana.ct.it/cms_bandi/default.aspx?1*57328*1*1

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

OS1: Lavori in terra

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

- 48 -



rif. horienta: 2.708.819 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI
ALBAREDO PER SAN MARCO (SO) E DELLA STRADA PROVINCIALE DEL
PASSO SAN MARCO NEI CONFRONTI DEI FENOMENI DI DISSESTO
IDROGEOLOGICO A SEGUITO DELL'INCENDIO DEL GENNAIO 2019»

luogo di esecuzione del contratto: ALBAREDO PER SAN MARCO (SO)

stazione appaltante: Comune di Albaredo per San Marco

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG8

importo:  1.241.000,00 EUR

CIG: 82716036BA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123675301http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123675301

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123675301http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=123675301

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.709.012 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento
della fornitura in somministrazione triennale di suturatrici meccaniche clips
Numero di riferimento: 7724851

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori

Italia-Napoli: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  8.795.946,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179327-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=179327-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179327-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=179327-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.istitutotumori.na.ithttp://www.istitutotumori.na.it

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.709.138 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 15 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore del Comune di
Pozzallo

luogo di esecuzione del contratto: POZZALLO (RG)

stazione appaltante: Comune di Pozzallo

Italia-Pozzallo: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  424.094,00 EUR

CIG: 82643537D6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=179972-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179972-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=179972-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.pozzallo.rg.ithttp://www.comune.pozzallo.rg.it

link ai documenti: https://www.comune.pozzallo.rg.it/atti_pubblici.aspx?id=1&di=188d7c5b3bf5e94ada5bfc476ea79a52https://www.comune.pozzallo.rg.it/atti_pubblici.aspx?id=1&di=188d7c5b3bf5e94ada5bfc476ea79a5

2

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.709.562 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 18 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento, in regime di appalto, dei lavori di efficientamento energetico,
miglioramento sismico ed adeguamento alle norme di prevenzione e protezione
dagli incendi dell'edificio "Galileo Galilei" - Scuola dell'infanzia e primaria.

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: COMUNE DI ALESSANDRIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.844.157,21 EUR

CUP: I33C17000970004

CIG: 8257775381

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 44 del 17 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8595http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFF8595

link ai documenti: https://alessandria.acquistitelematici.it/tender/199https://alessandria.acquistitelematici.it/tender/199

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.709.613 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 10 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di restauro e valorizzazione dell'anfiteatro romano di Santa Maria Capua
Vetere (CE).

luogo di esecuzione del contratto: SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

stazione appaltante: INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Bando di gara

categoria prevalente: OG2

importo:  5.337.110,93 EUR

CUP: F94B17000150006

CIG: 8272714B8C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 44 del 17 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8566http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-17&atto.codiceRedazionale=TX20BFM8566

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000058-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000058-2020/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS25: Scavi archeologici

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.702.126 del 14 aprile 2020
data di scadenza: 21 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Hepatitis C Therapy drugs

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: University Clinic for Infectious Diseases and FebrilDu Conditions – Skopje

Macedonia del Nord-Skopje: Prodotti farmaceutici

importo:  263.260,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175422-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175422-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/announcement-attachments?Category=3https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/announcement-attachments?Category=3

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5a5e348-e668-4f8b-8ddc-21a70346018e/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5a5e348-e668-4f8b-8ddc-21a7034601

8e/1

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 2.703.365 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Contratación del suministro de ordenadores, portátiles y
accesorios Numero di riferimento: TSA000069008

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P. (Tragsa) (A28476208)

Spagna-Madrid: Computer portatili

importo:  2.654.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175869-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175869-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mm3XzZs8QpkBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mm3XzZs8QpkBP

RBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

CPV: 30213100: Computer portatili
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rif. horienta: 2.704.288 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 29 aprile 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fourniture de roues pour les tramways Citadis 1 de la CTS
Numero di riferimento: 2020-M423

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Compagnie des transports strasbourgeois

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

importo:  721.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177230-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177230-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.cts-strasbourg.eu/frhttp://www.cts-strasbourg.eu/fr

link ai documenti: https://alsacemarchespublics.eu/https://alsacemarchespublics.eu/

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.704.668 del 15 aprile 2020
data di scadenza: 04 maggio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Adquisición de una dotación de cámaras para cubrir
necesidades de las delegaciones en las islas no capitalinas, agencias y centros
de producción, y de una dotación de ediciones, para cubrir necesidades de las
delegaciones en las islas no capitalinas y agencias Numero di riferimento:
TVPC_01SAU_AR20

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Televisión Pública de Canarias, S. A. (A38491098)

Spagna-Santa Cruz de Tenerife: Telecamere

importo:  975.288,25 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175889-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175889-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rQP97Ph4NTnnSoTX3z%2F7wA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rQP97Ph4NTnnSo

TX3z%2F7wA%3D%3D

CPV: 32240000: Telecamere

32351100: Apparecchiature di montaggio video
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rif. horienta: 2.707.434 del 17 aprile 2020
data di scadenza: 28 aprile 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Explotación, mantenimiento y evolución de la aplicación
informática de nóminas y organización administrativa Aino@ en el ámbito de la
Secretaría General de la Administración de Justicia Numero di riferimento:
ASE/2019/184

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia (S2813610I)

Spagna-Madrid: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  13.944.268,80 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180022-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180022-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MdeQcK0w6lcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MdeQcK0w6lcuf4a

BO%2BvQlQ%3D%3D

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

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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