
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 2/2019

rif. horienta: 2.387.308 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per il servizio di manutenzione del verde
verticale per il periodo di tre anni - n. 8 lotti Numero di riferimento: Pos. 9/19S

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale – Dipartimento tutela ambientale

Italia-Roma: Potatura di alberi

importo:  48.382.015,32 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532805-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=532805-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532805-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=532805-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id11932-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id11932-dettaglio

CPV: 77211400: Servizi di taglio alberi

77341000: Potatura di alberi
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rif. horienta: 2.387.539 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'acquisizione di un sistema informativo
oncologico (OIS) con funzioni di Record & Verify (R&V) per le esigenze della
UOC radioterapia dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Sistema di controllo informatico

importo:  400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532098-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=532098-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532098-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=532098-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48151000: Sistema di controllo informatico

48180000: Pacchetti software medici
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rif. horienta: 2.389.309 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di stampa, distribuzione e recapito del
magazine l'Automobile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Italia-Roma: Servizi di stampa e di distribuzione

importo:  13.540.667,00 EUR

CIG: 8086469D4F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532979-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=532979-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532979-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=532979-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

CPV: 64111000: Servizi postali per giornali e riviste

79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 2.389.718 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del 'Servizio di trasporto
pubblico locale per n. 2 anni, con opzione di rinnovo»

luogo di esecuzione del contratto: GROTTAFERRATA (RM)

stazione appaltante: Comune di Grottaferrata

Italia-Grottaferrata: Servizi di trasporto pubblico terrestre

importo:  445.166,82 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532782-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=532782-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532782-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=532782-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.grottaferrata.roma.ithttp://www.comune.grottaferrata.roma.it

link ai documenti: https://www.comune.grottaferrata.rm.it/ente/bandi/331https://www.comune.grottaferrata.rm.it/ente/bandi/331

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.389.760 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 28 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

RACCOLTA, TRASPORTO A TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI
SERVIZI DI IGIENE URBANA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX° COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO(RM)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  932.714,95 EUR

CIG: 8062949BFE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://comunitamontanativoli.org/news/192-comune-di-ciciliano--procedura-aperta-per-laffidamento-dei-servizi-di-raccolta-trasporto-a-trattamento-dei-rifiuti-urbani-e-dei-servizi-di-igiene-urbana/https://comunitamontanativoli.org/news/192-comune-di-ciciliano--procedura-aperta-per-laffidament

o-dei-servizi-di-raccolta-trasporto-a-trattamento-dei-rifiuti-urbani-e-dei-servizi-di-igiene-urbana/

ana/

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 2.389.842 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 22 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Avviso generico

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI N. 4 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO DA IMPIEGARE
PRESSO LO 'SPORTELLO FAMIGLIA» . Anno 2020

luogo di esecuzione del contratto: MONTEFIASCONE (VT)

stazione appaltante: COMUNE DI MONTEFIASCONE

Indagine di mercato

importo:  84.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 132 del 11 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25626http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25626

link ai documenti: http://www.comune.montefiascone.vt.it/c056036/po/mostra_news.php?id=837&area=Hhttp://www.comune.montefiascone.vt.it/c056036/po/mostra_news.php?id=837&area=H

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.389.855 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilita'
sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalita' BIM, e progettazione di fattibilita' tecnico-economica da
restituire in modalita' BIM per la sede della direzione generale dell'Agenzia del
Demanio sita in Roma, Via Barberini n. 38 - RM

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Roma Capitale

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  122.013,43 EUR

CUP: G85D19000250001

CIG: 8085344CEE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 132 del 11 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFG25558http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFG25558

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0680bde13c00ff7dhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0680bde13c00

ff7d

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

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.380.780 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 03 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento degli "Interventi di riparazione e miglioramento sismico
dell'edificio in zona Sipportiche" in Cori (LT).

luogo di esecuzione del contratto: CORI (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI CORI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.970.000,00 EUR

CIG: 8085045632

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=TX19BFF25203http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25203

link ai documenti: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/2019/0032_Documenti_1572963576134/http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_cori/110_ban_gar_con/2019/0032_Documenti_1572963576134/

CPV:
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rif. horienta: 2.390.466 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi salesforce per la gestione di prodotti e servizi di CDP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Italia-Roma: Servizi di analisi e programmazione di sistemi

importo:  4.985.776,38 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535262-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=535262-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535262-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=535262-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cdp.it/https://www.cdp.it/

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

72240000: Servizi di analisi e programmazione di sistemi
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rif. horienta: 2.391.689 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di oli e grassi lubrificanti per le Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane (suddivisa in 7 lotti). Numero di riferimento: eGPA
119/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi S.p.A. (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane

Italia-Roma: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti

importo:  4.600.000,00 EUR

CIG: 806821232B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536292-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=536292-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536292-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=536292-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09211000: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
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rif. horienta: 2.391.890 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta n. 7585014, interamente gestita con
sistemi telematici, per la fornitura di rivestimenti e tessuti per rotabili ferroviari
con contratto aperto di anni 2 con eventuale rinnovo Numero di riferimento:
7585014

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. – Divisione DPLH

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

importo:  859.517,10 EUR

CIG: 8086465A03

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536295-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=536295-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536295-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=536295-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.392.321 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara d'appalto nella forma della procedura aperta telematica
ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., articolata in tre lotti aventi ad oggetto
attrezzature sanitarie e scientifiche necessarie alla chirurgia della ASL Latina

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Italia-Latina: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534431-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=534431-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534431-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=534431-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.latina.ithttp://www.asl.latina.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllatinahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllatina

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

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 2.392.323 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi
medici per la gastroenterologia suddivisa in 158 lotti per la durata di 36 mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV &#8722; Policlinico Tor Vergata

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  14.404.395,00 EUR

CIG: 80007267F4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534425-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=534425-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534425-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=534425-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=85667&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-20T20:00:00https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=85667&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2019-12-20T20:00:00

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.334.393 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 02 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E PROROGA AL 2 DICEMBRE 2019. Procedura aperta tramite
piattaforma telematica per l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti, bevande fredde/calde e acqua da rete a mezzo
distributori automatici da installare presso le sedi dell'Universita' degli Studi
Roma Tre.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.160.000,00 EUR

CIG: 8061454A48

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 122 del 16 ott 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFL23266http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
10-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFL23266

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.394.186 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi degli artt.
58 e 60 del d. lgs. 50/2016 s. m. i., per l'affidamento del servizio di vigilanza
antincendio per le necessità dell'INMI Lazzaro Spallanzani

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» IRCCS

Italia-Roma: Servizi di prevenzione degli incendi

importo:  350.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537803-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=537803-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537803-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=537803-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 2.394.379 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara d'appalto nella forma della procedura aperta su
piattaforma telematica per l'affidamento dei rami assicurativi: All risks
patrimonio, infortuni, RCA libro matricola e Kasko dip in missione Numero di
riferimento: 7586793

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ASL Latina - UOC interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone «Provveditorato»

Italia-Latina: Servizi assicurativi

importo:  150.000,00 EUR

CIG: 8088521AAD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537854-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=537854-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537854-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=537854-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllatinahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllatina

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.395.679 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 02 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto di lavori mediante accordo quadro, avente ad oggetto la sola
esecuzione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, cosi'
come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140
del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n.
32 (in seguito Codice).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Direzione Generale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8079740C5D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 133 del 13 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25829http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25829

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

CPV: 45233139: Lavori di manutenzione di strade nazionali

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.396.104 del 14 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree a verde del complesso ospedaliero San Giovanni -
Addolorata

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Italia-Roma: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

importo:  450.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540000-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=540000-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540000-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=540000-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.HSANGIOVANNI.ROMA.IThttp://WWW.HSANGIOVANNI.ROMA.IT

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-altri-enti/

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.398.013 del 14 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori delle "Opere di consolidamento e
mitigazione del rischio idrogeologico lungo il versante presso Corso Trieste"
CUP H42B17000270002 - CIG 8059519D77

luogo di esecuzione del contratto: TURANIA (RI)

stazione appaltante: Comune di Turania (RI)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  337.899,80 EUR

CUP: H42B17000270002

CIG: 8059519D77

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14121126&sez=3&data1=14/11/2019&data2=04/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14121126&sez=3&data1=14/11/2019&data2=04/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14121126&sez=3&data1=14/11/2019&data2=04/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14121126&sez=3&data1=14/11/2019&data2=04/12/2

019

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.398.228 del 14 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
ristorazione e caring passeggeri a bordo dei treni Freccia, sale Freccia e
distributori automatici a bordo dei treni Intercity giorno

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti

Italia-Roma: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

importo:  851.256.499,00 EUR

CIG: 8096831450

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540887-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=540887-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540887-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=540887-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42933300: Distributori automatici di prodotti

42968100: Distributori di bevande

55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta

- 20 -



rif. horienta: 2.401.288 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

servizi di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di
igiene urbana nel comune di Isola Del Liri (FR).

luogo di esecuzione del contratto: ISOLA DEL LIRI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune di Isola del Liri

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  6.034.692,38 EUR

CIG: 80998206E9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFE26211http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFE26211

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id3215-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id3215-dettaglio

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.398.944 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per fornitura e consegna di buste a sacco per
Postel, suddiviso in 2 lotti non cumulabili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti

Italia-Roma: Buste stampate

importo:  912.261,50 EUR

CIG: 8092927E9E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543145-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=543145-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543145-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=543145-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30199710: Buste stampate
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rif. horienta: 2.399.525 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CdC Commissario depurazione: accordo quadro ex art. 54,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento ad unico operatore dei servizi di
verifica di progetti di importo lavori pari o > a 20 000 000 EUR

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia

Italia-Roma: Supervisione di progetti e documentazione

importo:  4.654.506,00 EUR

CIG: 8093296F20

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542348-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=542348-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542348-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=542348-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000175-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000175-2019/view/detail/1

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71248000: Supervisione di progetti e documentazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.399.851 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta appalto integrato per l'affidamento della
progettazione esecutiva e dei lavori di ripristino e completamento della ferrovia
Formia-Gaeta 'Littorina»

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino

Italia-Gaeta: Ferrovie interurbane

categoria prevalente: OG3

importo:  6.915.241,71 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541213-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=541213-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541213-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=541213-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziosudpontinohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziosudpontino

CPV: 45234110: Ferrovie interurbane

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.400.206 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8349. Fornitura di 'apparecchiature elettromeccaniche e
singoli componenti per impieghi elettrici» suddivisa in cinque lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. &#8722; Direzione logistica industriale

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

importo:  2.401.234,00 EUR

CIG: 8096297BA2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543139-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=543139-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543139-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=543139-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34600000: Locomotive e materiale rotabile e parti associate ferrotranviarie

34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.400.357 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

GARA PROV. N. 52/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIAINERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI
LAVORI, MISURE E CONTABILIT,NONCH DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVIALLINTERVENTO
DENOMINATO ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE
DELLEDIFICIOPALAZZO DEGLI STUDI SIMONCELLI - SORA. Provincia di
Frosinone

luogo di esecuzione del contratto: SORA (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone - SETTORE SUA

Servizi - Procedura aperta

importo:  331.908,62 EUR

CIG: 8078573954

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=230578https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=230578

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id13197-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id13197-dettaglio

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 2.400.992 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei 'Servizio IT Device
Management» Numero di riferimento: 7559983

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali

importo:  9.861.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542401-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=542401-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542401-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=542401-2019&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: 50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

50320000: Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali
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rif. horienta: 2.400.993 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di accertamenti ematochimici, strumentali e visite
specialistiche di supporto per l'attività di sorveglianza sanitaria per la sede Rai
di Roma Numero di riferimento: 7585171

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI – Radiotelevisione Italiana

Italia-Roma: Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini

importo:  424.692,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542400-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=542400-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542400-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=542400-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 85120000: Servizi di assistenza medica ambulatoriale e servizi affini
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rif. horienta: 2.319.388 del 16 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E PROROGA AL 25 NOVEMBRE 2019. Procedura aperta per appalto
di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo per la
messa in sicurezza del Fosso Empiglione - Secondo Stralcio.

luogo di esecuzione del contratto: CASTEL MADAMA (RM)

stazione appaltante: IX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO per conto del Comune di Castelmadama

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.344.074,16 EUR

CUP: F32H15000010001

CIG: 8051819B3A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 119 del 09 ott 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF22585http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
10-09&atto.codiceRedazionale=TX19BFF22585

link ai documenti: https://comunitamontanativoli.org/news/189-castel-madama---procedura-aperta-telematica-per-la-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-di-lavori-sulla-base-del-progetto-definitivo-messa-in-sicurezza-del-fosso-empiglione--secondo-stralcio/https://comunitamontanativoli.org/news/189-castel-madama---procedura-aperta-telematica-per-la-p

rogettazione-esecutiva-ed-esecuzione-di-lavori-sulla-base-del-progetto-definitivo-messa-in-sic

urezza-del-fosso-empiglione--secondo-stralcio/

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.389.799 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di realizzazione dello Stadio a servizio della nuova Scuola Marescialli e
Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri "Felice Maritano" di Firenze - Castello

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana - Marche - Umbria Firenze

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.345.887,61 EUR

CUP: D13I18000150006

CIG: 80905125B5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 132 del 11 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFC25584http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFC25584

link ai documenti: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1270-perizia-n-13817-lavori-di-realizzazione-dello-stadio-a-servizio-della-nuova-scuola-marescialli-e-brigadieri-dell-arma-dei-carabinieri-felice-maritano-di-firenze-castellohttp://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1270-perizia-n-13817-lavori-di-reali

zzazione-dello-stadio-a-servizio-della-nuova-scuola-marescialli-e-brigadieri-dell-arma-dei-cara

binieri-felice-maritano-di-firenze-castello

CPV: 45212224: Lavori di costruzione di stadi

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.387.955 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 06 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto e avvio a trattamento/recupero di rifiuti
biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata CER
20. 01. 08 Numero di riferimento: 8092368155

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: Geofor S.p.A.

Italia-Pontedera: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  7.682.250,00 EUR

CIG: 8092368155

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532898-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=532898-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532898-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=532898-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://geofor.acquistitelematici.it/tender/83https://geofor.acquistitelematici.it/tender/83

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.387.992 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento
delle frazioni umido organico (FORSU) e verde

luogo di esecuzione del contratto: ROVIGO (RO)

stazione appaltante: Ecoambiente S.r.l.

Italia-Rovigo: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  4.212.250,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532802-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=532802-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532802-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=532802-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.388.901 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

S.S. 163 "Amalfitana" - Stabilizzazione costoni rocciosi incombenti sulla S.S.
163 dal Km 22+600 al Km 23+300 nei Comuni di Amalfi, Conca dei Marini,
Furore e Positano

luogo di esecuzione del contratto: AMALFI (SA)

stazione appaltante: ANAS S.P.A.

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  5.539.505,81 EUR

CIG: 8085204967

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=229822https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=229822

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

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.389.121 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di apparecchiature elettromedicali per le strutture
della ASL BT e dei servizi connessi ed opzionali

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Barletta - Andria - Trani

Italia-Andria: Apparecchiature mediche

importo:  21.745.220,00 EUR

CIG: 80865353C9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532151-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=532151-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532151-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=532151-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 2.389.403 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di vigilanza presso gli impianti SMAT S. p. A. (Rif.
APP_103/2019)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino S.p.A.

Italia-Torino: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  1.180.000,00 EUR

CIG: 8092030A65

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=533666-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=533666-2019&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: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.389.570 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale,
destinato alle utenze scolastiche del Comune di Verona in gestione ad AGEC.
CIG: 8088753A21

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Azienda gestione edifici comunali

Italia-Verona: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  6.345.636,72 EUR

CIG: 8088753A21

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532786-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=532786-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532786-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=532786-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G08676https://gareappalti.agec.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v

iew.action&currentFrame=7&codice=G08676

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.389.590 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio
biancheria piana e lavaggio divise del personale e articoli di proprietà
dell'Istituto assistenza anziani - Verona - CIG: 80903754A7

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Istituto assistenza anziani Verona

Italia-Verona: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 80903754A7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=532676-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=532676-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://trasparenza.iaaverona.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttps://trasparenza.iaaverona.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.389.846 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara mediante procedura aperta per il concorso di progettazione per
la riqualificazione e rifunzionalizzazione della Piazza della Pieve a San Donato
Milanese (MI) dal titolo "Piazza Della Pieve SDM - Una nuova piazza per San
Donato".

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

stazione appaltante: COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  900.000,00 EUR

CIG: Z172A49BE3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 132 del 11 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25667http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF25667

link ai documenti: https://www.concorsopiazzapievesdm.concorrimi.it/https://www.concorsopiazzapievesdm.concorrimi.it/

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71230000: Servizi di organizzazione di concorsi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.389.888 del 11 novembre 2019
data di scadenza: 05 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi di mitigazione acustica Comune di Pietra Ligure località Ranzi

luogo di esecuzione del contratto: PIETRA LIGURE (SV)

stazione appaltante: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. Tronco A10 - Savona - Ventimiglia (confine francese)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS34

importo:  3.193.548,59 EUR

CIG: 8068544524

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 132 del 11 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25601http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25601

link ai documenti: http://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/http://www.autostradadeifiori.it/a10-autostrada-dei-fiori/a10-bandi-di-gara-avvisi/

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.389.992 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

AOUC- INT. 5 P.T.2019-2021.Accordo Quadro per lavori di Manutenzione
Straordinaria di natura elettrica e delle eventuali opere connesse,
complementari e accessorie

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  737.704,92 EUR

CIG: 8069890BE3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153283https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153283

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153283https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153283

CPV: OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.390.775 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti di depurazione - Accordo quadro 2019-2022 - CIG
80931273AD Numero di riferimento: 80931273AD

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP Holding S.p.A.

Italia-Assago: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

importo:  15.000.000,00 EUR

CIG: 80931273AD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536243-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=536243-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536243-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=536243-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117725574http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117725574

CPV: 45259200: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.391.100 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Ritiro e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti
classificati CER 200303 - Residui della pulizia stradale e CER 200301 -
Spiaggiato Numero di riferimento: 80928406D5

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: Cosmari S.r.l.

Italia-Tolentino: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.015.000,00 EUR

CIG: 80928406D5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535367-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=535367-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535367-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=535367-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.391.519 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige
tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle
Province di Verona e Padova

luogo di esecuzione del contratto: ESTE (PD)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica Adige Euganeo

Italia-Este: Lavori di costruzione di condutture per irrigazione

categoria prevalente: OG6

importo:  27.882.947,63 EUR

CIG: 8068736396

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533897-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=533897-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533897-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=533897-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=156https://gare.adigeuganeo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=156

CPV: 45232121: Lavori di costruzione di condutture per irrigazione

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.385.234 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 04 febbraio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Completamento della dotazione elettroidraulica progettuale
dell'impianto di sollevamento dal Po 'Palantone» Numero di riferimento: CIG:
8074511145

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo

Italia-Bologna: Lavori di idraulica

categoria prevalente: OG6

importo:  11.850.000,00 EUR

CIG: 8074511145

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529084-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=529084-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:529084-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=529084-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/

link ai documenti: http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/

CPV: 45330000: Lavori di idraulica

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.393.145 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 2/2019UNINDUSTRIA

L718 - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO
SUDDIVISO PER TRE LOTTI PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
STRADALE DI PROPRIETÁ E IN GESTIONE ALLA CITTÁ METROPOLITANA DI
FIRENZE.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE - Ufficio gare e contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  8.494.532,35 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153336https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153336

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153336https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/153336

L'importo indicato si riferisce al valore dei singoli lotti; l'importo di gara complessivo è di € 25.800.000,00

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 2.393.797 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea per affidamento di servizi architettura e
ingegneria per il restauro della 'Ex Caserma Gucci» in Bologna

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia Romagna

Italia-Bologna: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  3.392.672,92 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=537709-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=537709-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.394.726 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di uniformi per gli appartenenti al Corpo di Polizia
Locale, divisa in tre lotti. Numero di riferimento: 48/19

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Comune di Verona

Italia-Verona: Vestiti

importo:  889.130,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537155-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=537155-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537155-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=537155-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66777http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66777

CPV: 18231000: Vestiti

18810000: Calzature diverse dalle calzature sportive e protettive

35811200: Uniformi per la polizia

39563400: Tessuti impregnati, rivestiti o ricoperti
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rif. horienta: 2.394.730 del 13 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per la
fornitura di contenitori in polietilene di diverse volumetrie per la raccolta dei
rifiuti. Numero di riferimento: Procedimento SRM n. 1912000450

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera S.p.A.

Italia-Bologna: Contenitori per rifiuti

importo:  7.989.060,00 EUR

CIG: 8036175D63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537150-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=537150-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537150-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=537150-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.htmlhttps://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/421.html

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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data di scadenza: 02 dicembre 2019
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL ISTITUTO SCOLASTICO DE AMICIS

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Comune di Foggia - Servizio Lavori Pubblici

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.776.551,11 EUR

CIG: 809565168B

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=230273https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=230273

link ai documenti: https://comunefoggia.traspare.com/announcements/317https://comunefoggia.traspare.com/announcements/317

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 18 dicembre 2019
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Bando di gara

Lavori di realizzazione di un parco di uso pubblico costituito da un sistema di
spazi pubblici, un nuovo ponte in acciaio, un percorso che consente
l'attraversamento pubblico pedonale e ciclabile del parco delle Colline e una
nuova rete fognaria

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: HERMITAGE CAPODIMONTE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  2.244.646,08 EUR

CUP: G61B19000390007

CIG: 8092809D3E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 133 del 13 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25995http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFM25995

link ai documenti: http://www.hermitagecapodimonte.it/bando-di-gara-procedura-aperta-lavori-di-realizzazione-di-una-porta-ponte-al-parco-delle-colline-di-napoli-porta-bellaria-a-capodimonte-napoli/http://www.hermitagecapodimonte.it/bando-di-gara-procedura-aperta-lavori-di-realizzazione-di-una-

porta-ponte-al-parco-delle-colline-di-napoli-porta-bellaria-a-capodimonte-napoli/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.366.670 del 14 novembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020
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Bando di gara

lavori di "messa in sicurezza edificio destinato a caserma Carabinieri - via
Cappuccini" nel Comune di Terranova da Sibari (CS)".

luogo di esecuzione del contratto: TERRANOVA DA SIBARI (CS)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA, SANTA
CATERINA ALBANESE, MONGRASSANO E CERVICATI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  873.741,37 EUR

CUP: D17J18000010001

CIG: 8075879A2B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 128 del 30 ott 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-30&atto.codiceRedazionale=TX19BFF24598http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
10-30&atto.codiceRedazionale=TX19BFF24598

link ai documenti: http://alboterranovadasibari.asmenet.it/allegati.php?id_doc=30171053&sez=3&data1=30/10/2019&data2=10/01/2020http://alboterranovadasibari.asmenet.it/allegati.php?id_doc=30171053&sez=3&data1=30/10/2019&

data2=10/01/2020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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data di scadenza: 28 novembre 2019
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Indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per il servizio di verifica del progetto
definitivo/esecutivo dei modelli BIM "Nuovo Liceo Montale" Pontedera (PI)to
defin

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PISA - Edilizia e Programmazione Scolastica

Manifestazione di interesse

importo:  99.656,49 EUR

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/153449/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/153449/resume/

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/153449/resume/https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/153449/resume/

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.396.242 del 14 novembre 2019
data di scadenza: 28 novembre 2019
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Servizi - rofilo di committente - Non applicabile

Denominazione: Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato per
l'affidamento di servizi di comunicazione e information technology nell'ambito
del piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOBASSO (CB)

stazione appaltante: Agenzia regionale per lo Sviluppo del Molise — Sviluppo Italia Molise S.p.A. (00852240704)

Italia-Campobasso: Servizi di programmazione

importo:  163.934,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540566-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=540566-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:540566-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=540566-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sviluppoitaliamolise.com/bandigaracontratti.aspxhttp://www.sviluppoitaliamolise.com/bandigaracontratti.aspx

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

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.401.351 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 23 marzo 2020
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Bando di gara

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione di
progettazione, costruzione e gestione tramite finanza di progetto dell'intervento
di "Riqualificazione urbana dell'area prospiciente la via del teatro romano,
comprendente casa Francol, UMI 13 e l'asse viario di via Crosada"

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: COMUNE DI TRIESTE Dipartimento innovazione e servizi generali Servizio appalti e contratti

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.010.271,00 EUR

CIG: 80978751DA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26241http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26241

link ai documenti: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5259/t/affidamento-della-concessione-di-progettazione-costruzione-e-gestione-tramite-finanza-di-progetto-dell-intervento-di-http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5259/t/affidamento-della-

concessione-di-progettazione-costruzione-e-gestione-tramite-finanza-di-progetto-dell-intervento-di-

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

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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rif. horienta: 2.401.342 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019
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Bando di gara

Procedura aperta per l'appalto integrato volto alla realizzazione del progetto ed
esecuzione dei lavori relativi all'ampliamento e demolizione della scuola
secondaria di primo grado galileo galilei - 1° lotto funzionale - ampliamento.

luogo di esecuzione del contratto: PONZANO VENETO (TV)

stazione appaltante: COMUNE DI PONZANO VENETO (TV) Ufficio lavori pubblici

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.450.079,48 EUR

CUP: J47B15000260006

CIG: 80964119B6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26137http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26137

link ai documenti: https://www.comuneponzanoveneto.it/procedura-aperta-lappalto-integrato-volto-alla-realizzazione-del-progetto-esecutivo-ed-esecuzionehttps://www.comuneponzanoveneto.it/procedura-aperta-lappalto-integrato-volto-alla-realizzazione-

del-progetto-esecutivo-ed-esecuzione

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.401.335 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020
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Bando di gara

OGGETTO II.1.1)Denominazione/Descrizione: Gara n. 64/2019 - Affidamento in
concessione della riqualificazione e gestione del complesso sportivo palazzo
del ghiaccio (via dei Ciclamini 23 Milano), mediante partenariato pubblico -
privato, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Cup
B45D18000200007 Cig 80933034EA II.1.2) Codice CPV principale: 45454000-4.
II.1.3) Tipo di appalto: lavori - Luogo di esecuzione: Milano - Codice NUTS:
ITC4C II.1.5) Valore totale stimato: 100.086.084,00 (iva esclusa); Valore
dell'investimento: 12.546.903,00 (iva esclusa); Canone di concessione annuo a
base di gara soggetto a rialzo 15.000,00 (iva esclusa); Importo servizi
ingegneria e architettura 610.446,30 (iva esclusa); Importo lavori: 10.374.011,00
(iva esclusa); II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente piu' vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di
gara; II.2.7) Durata della concessione: 32 anni; II.2.13) L'appalto e' connesso ad
un progetto finanziato da fondi dell'Unione europea? No.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: COMUNE DI MILANO Area Gare Opere Pubbliche

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  10.374.011,00 EUR

CIG: 80933034EA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26222http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26222

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117730850http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117730850

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare; l'importo complessivo di gara è pari ad € 100.086.084,00

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 02 dicembre 2019
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Bando di gara

Servizio di spazzamento strade, raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti solidi
urbani e assimilabili con modalita' differenziata e con il sistema porta a porta
(centro abitato), stradale (aree rurali) nel territorio del comune di Francavilla in
Sinni e successivo conferimento presso discarica e/o piattaforma autorizzata e
gestione ecocentro comunale

luogo di esecuzione del contratto: FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

stazione appaltante: COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 807145575F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26119http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26119

link ai documenti: https://cucsinni-serrapotamo.tuttogare.it/gare/id11909-dettaglihttps://cucsinni-serrapotamo.tuttogare.it/gare/id11909-dettagli

CPV: 90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.399.495 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati agli urbani
caratterizzati da codice CER 200138-Legno, diverso da quello di cui alla voce
20 01 37 provenienti dai centri di raccolta rifiuti gestit

luogo di esecuzione del contratto: TAVERNERIO (CO)

stazione appaltante: Service 24 Ambiente S.r.l.

Italia-Tavernerio: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

importo:  434.907,96 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542411-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=542411-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542411-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=542411-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117975187http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117975187

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 2.400.358 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019
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Realizzazione nel quartiere S. Anna di sottopasso alla linea ferroviaria FF.SS.
"Rho-Arona" tratta "Rho-Gallarate" al km. 20+406,728 e annesse strade ciclo
pedonali di collegamento

luogo di esecuzione del contratto: BUSTO ARSIZIO (VA)

stazione appaltante: AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L. - APPALTI ED APPROVVIGIONAMENTI

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  3.507.900,00 EUR

CIG: 8092499D6C

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=230581https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=230581

link ai documenti: http://agespas.agesp.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/in-corso/http://agespas.agesp.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/in-corso/

CPV: 45233300: Lavori di fondazione per autostrade, strade, vie e passaggi pedonali

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.400.588 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura triennale di reagenti e
diagnostici per 'tipizzazione HLA» per il laboratorio HLA - Ba. S. C. O. con
relative apparecchiature in 'service»

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon &#8722; UOC Acquisizione beni e servizi

Italia-Napoli: Reattivi per laboratorio

importo:  1.192.500,00 EUR

CIG: 8096373A5A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541571-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=541571-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541571-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=541571-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.400.772 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA SF 35/2019 - Servizio biennale di agenzia
pubblicitaria

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

Italia-Bolzano: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

importo:  6.120.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542402-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=542402-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542402-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=542402-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.bz.it/acp/http://www.provincia.bz.it/acp/

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/695443https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/695443

CPV: 79300000: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.400.994 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 03 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta multilotto ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e S. M. I.,
in forma telematica, per l'affidamento del servizio sanitario 118 'ambulanze»
per il territorio di competenza della ASL BT.

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani

Italia-Andria: Vari servizi sanitari

importo:  9.059.170,88 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542399-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=542399-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:542399-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=542399-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari

85143000: Servizi di ambulanza
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data di scadenza: 19 dicembre 2019
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Bando di gara

Gara a procedura aperta per i servizi assicurativi 2019-2020

luogo di esecuzione del contratto: CIVITANOVA MARCHE (MC)

stazione appaltante: ATAC CIVITANOVA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  290.000,00 EUR

CIG: 8098423612

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 134 del 15 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26164http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-15&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26164

link ai documenti: http://www.atac-civitanova.it/bandi-gara/gara-a-procedura-aperta-per-i-servizi-assicurativi-2019-2020/http://www.atac-civitanova.it/bandi-gara/gara-a-procedura-aperta-per-i-servizi-assicurativi-2019-202

0/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.392.317 del 12 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Single-Party Framework Agreement for the Supply of Office
Furniture Numero di riferimento: 2725

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Beaumont Hospital (N/A)

Irlanda-Dublino: Mobili per uffici

importo:  320.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534437-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:534437-2019: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=156811&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=156811&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 39000000: Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.381.241 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gestión técnica y explotación de ValenciaportPCS, 2020-2022
Numero di riferimento: EC19-C07-14950

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Autoridad Portuaria de Valencia (Q4667047G)

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

importo:  5.480.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528739-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528739-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=4ewOjjFLPS0QK2TEfXGy%2BA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=4ewOjjFLPS0Q

K2TEfXGy%2BA%3D%3D

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.398.918 del 15 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Food Distribution and Supply to Gwynedd Council, Isle of
Anglesey County Council and Byw'n Iach Cyf

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Cyngor Gwynedd Council

Regno Unito-Caernarfon: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

importo:  9.200.000,00 GBP ( 10.748.295,60 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541597-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:541597-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.gwynedd.llyw.cymruhttp://www.gwynedd.llyw.cymru

link ai documenti: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtmlhttps://etenderwales.bravosolution.co.uk/web/login.shtml

CPV: 03220000: Verdura, frutta e noci

15000000: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15110000: Carne

15511000: Latte

15811000: Prodotti della panificazione

15811100: Pane
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