
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 21/2020

rif. horienta: 2.757.572 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di presidio, conduzione, manutenzione e gestione, presso la sede
didattico residenziale del ministero dell'Interno, via Veientana 386, Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.556.063,93 EUR

CIG: 8253560D2A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220215-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=220215-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220215-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=220215-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contrattihttps://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti

link ai documenti: https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/procedura-aperta-sensi-dellart-60-dlgs-502016-laffidamento-servizio-presidio-conduzione-manutenzione-e-gestione-impianti-tecnologici-presso-sede-didattico-residenziale-ministero-dellinterno-0https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/procedura-aperta-s

ensi-dellart-60-dlgs-502016-laffidamento-servizio-presidio-conduzione-manutenzione-e-gestione-im

pianti-tecnologici-presso-sede-didattico-residenziale-ministero-dellinterno-0

CPV: 50710000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici
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rif. horienta: 2.765.541 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura apparati necessari alla realizzazione dell'infrastruttura di trasporto
ottica su scala nazionale, secondo il modello di rete ottica parzialmente
disaggregata, in grado di illuminare l'infrastruttura in fibra di lunga distanza
operata da GARR. Si intende inoltre realizzare un laboratorio da allestire nella
sede GARR di Roma per la quale si richiede la fornitura di hardware e software
abilitante per la verifica delle funzionalità e la realizzazione di prototipi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consortium GARR (97284570583)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.600.000,00 EUR

CIG: 8289159E63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226543-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226543-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226543-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corsohttps://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.768.011 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 03 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro ex art. 54 del D. Lgs.
50/2016 in merito alla fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione
e di altri dispositivi urgenti destinati a fronteggiare l'emergenza Covid 19.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.157.220,00 EUR

CIG: 8298240447

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228801-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=228801-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228801-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=228801-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma1.ithttp://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=160947&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-03T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=160947&tipobando=

Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-03T12:00:00&jk=

CPV: 35000000: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35810000: Attrezzature individuali
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rif. horienta: 2.768.036 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in 3 lotti ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di formazione comportamentale (lotto 1 - CIG 82624082C7), manageriale
(lotto 2 - CIG 8262398A84) e coaching (lotto 3 - CIG 8262406121) per il
personale della Banca d'Italia, come di seguito descritti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.051.500,00 EUR

CIG: 82624082C7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=229749-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229749-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=229749-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

CPV: 80500000: Servizi di formazione

- 4 -



rif. horienta: 2.769.138 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema di strumenti sismici per il miglioramento della qualità
dei dati sismologici, utili alla ricerca sui processi sismici e vulcanici delle aree
oggetto del potenziamento infrastrutturale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INGV - Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.315.882,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229002-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=229002-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229002-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=229002-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id19234-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id19234-dettaglio

CPV: 38293000: Apparecchiature sismiche
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rif. horienta: 2.769.336 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione di una parte
dell'edificio sito in via Ramazzini n. 37 - Roma, da destinare ad uffici nell'ambito
del progetto CRI per le persone".

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.482.120,96 EUR

CIG: 829845233A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 56 del 18 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10883http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFM10883

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 6 -



rif. horienta: 2.770.930 del 19 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di revisione legale dei conti per il gruppo Sogin per gli esercizi
2020-2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogin SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  631.147,40 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231760-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=231760-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231760-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=231760-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.sogin.ithttps://appalti.sogin.it

link ai documenti: https://appalti.sogin.ithttps://appalti.sogin.it

CPV: 79212500: Servizi di revisione dei conti
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rif. horienta: 2.731.258 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 30 GIUGNO 2020. Affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di acqua, bevande ecc. mediante distributori automatici

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per i Servizi Strumentali Ufficio
Patrimonio Gare e Contratti

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.975.998,00 EUR

CIG: 82741425FA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 29 apr 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFA9571http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
04-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFA9571

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f26fbbb95960967ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=f26fbbb959609

67a

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.771.924 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione dei nuovi sistemi di gestione documentale
della Banca d'Italia e della CONSOB e dei relativi servizi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.836.800,00 EUR

CIG: 83012529DA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=233255-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233255-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=233255-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

CPV: 48783000: Pacchetti software di gestione dei contenuti

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.772.135 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto del servizio ambientale integrato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Grandi Stazioni Rail SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  228.000.000,00 EUR

CIG: 830196998A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235726-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235726-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235726-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235726-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://acquistionline.grandistazioni.ithttps://acquistionline.grandistazioni.it

link ai documenti: https://acquistionline.grandistazioni.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://acquistionline.grandistazioni.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/

web/login.html

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.774.019 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di tronchetti di rotaia in acciaio inox per l'Officina nazionale
armamento fonderia di Bari, codice gara: DAC.0063.2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana — Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs.
112/2015. Direzione acquisti — sede di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.413.600,00 EUR

CIG: 82874289ED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235622-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=235622-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235622-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=235622-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34941000: Rotaie ed accessori
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rif. horienta: 2.774.022 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA8594 - Fornitura di guarnizioni di attrito sinterizzate per freni a disco

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.259.750,00 EUR

CIG: 8287513015

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235615-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=235615-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235615-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=235615-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.774.708 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di nr. 10 container a varie destinazioni d'impiego. Progetto finanziato
dall'UE nell'ambito del Fondo Fiduciario per l'Africa, 'Support to Integrated
Border and Migration Management in Lybia - First Phase».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Marina militare — Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa (MARIUGCRA)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  910.000,00 EUR

CIG: 8289001C01

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=233258-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233258-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=233258-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.marina.difesa.ithttp://www.marina.difesa.it

CPV: 34221000: Container mobili speciali
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rif. horienta: 2.761.865 del 21 maggio 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primarie 'Lotto 5 - rete idrica - sub area 1: via
Cancelliera» nell'ambito del programma integrato n. 3 'Santa Palomba».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CO.GE.SAN. SpA — Costruzioni generali Santarelli società per azioni

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  344.880,56 EUR

CIG: 8294318FBA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223489-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=223489-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223489-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=223489-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.santa-palomba.it/http://www.santa-palomba.it/

link ai documenti: http://www.santa-palomba.it/http://www.santa-palomba.it/

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.769.683 del 21 maggio 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto dei servizi integrati di conduzione operativa e manutenzione del
sistema informativo ENAC e dei servizi di controllo operativo e revisione di
sistemi e tecnologie ICT - Sicomap

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale per l'Aviazione civile - Direzione affari generali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.685.566,30 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231710-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=231710-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231710-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=231710-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.enac.ghttps://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_220452_876_1.htmlov.ithttp://www.enac.ghttps://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contra

tti_0_220452_876_1.htmlov.it

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

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

72211000: Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi

72212732: Servizi di programmazione di software di sicurezza dei dati

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72222100: Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell.informazione

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72252000: Servizi di archiviazione dati

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72253200: Servizi di assistenza sistemi

72262000: Servizi di sviluppo di software

72315000: Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica

72514000: Servizi di gestione di attrezzature informatiche
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rif. horienta: 2.773.874 del 21 maggio 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi assicurativi riguardanti le coperture a favore degli iscritti all'albo dei
dottori agronomi e dei dottori forestali e del personale dipendente

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.937.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234535-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=234535-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234535-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=234535-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.775.926 del 21 maggio 2020
data di scadenza: 04 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Accordo quadro per la fornitura di avviatori progressivi (soft-starter) per motori
elettrici - 2 Lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea Affari e Servizi Corporate Acquisti e Logistica(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  400.000,00 EUR

CIG: 8291098E80

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5444&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=d752e76d93315af32af6ab5cdc4a5b52https://www.pleiade.it/acea/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=5444&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmFjZWElMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&h

mac=d752e76d93315af32af6ab5cdc4a5b52

CPV: 31600000: Attrezzature e apparecchiature elettriche

31610000: Apparecchi elettrici per motori e veicoli
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rif. horienta: 2.707.947 del 22 maggio 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

PROROGATA AL 9 GIUGNO 2020. 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/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10186https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10186

CPV: 71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.720.715 del 22 maggio 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 9 GIUGNO 2020 Denominazione: Servizi di progettazione,
incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e di assistenza tecnica in fase di realizzazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Italia-Roma: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

importo:  14.222.827,81 EUR

CIG: 8278904FB1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191199-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=191199-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10212https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10212

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico

- 19 -



rif. horienta: 2.777.537 del 22 maggio 2020
data di scadenza: 09 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Procedura esplorativa non vincolante per l affidamento del servizio lavatura di
effetti letterecci e di casermaggio presso gli EDR dell A.M. per il triennio
2020-21-22

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2572223

importo:  1.267.712,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fcfa25eda688ed04https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fcfa25eda688ed04

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fcfa25eda688ed04https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fcfa25eda688e

d04

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.778.588 del 22 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

D.G. ROMA - FORNITURA ROUTER CISCO.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia Spa(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.758.000,00 EUR

CIG: 827692703D

fonte: horienta

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10427https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10427

CPV: 32413100: Router di rete
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rif. horienta: 2.769.687 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di assistenza e gestione del sistema informatico del
Comune di Aprilia con funzione di amministratore di rete e di sistema,
mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. del 18. 4. 2016, n. 50 -
codice dei contratti pubblici (in seguito: codice).

luogo di esecuzione del contratto: APRILIA (LT)

stazione appaltante: Comune di Aprilia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  385.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=231666-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231666-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=231666-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.aprilia.lt.ithttp://www.comune.aprilia.lt.it

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

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

72611000: Servizi di assistenza tecnica informatica
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rif. horienta: 2.758.390 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura ha ad oggetto la fornitura di dispositivi token wireless e dei
correlati servizi di manutenzione hardware/software e servizi professionali.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere - Società consortile per azioni

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.315.000,00 EUR

CIG: 82374731C4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221679-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=221679-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221679-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=221679-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=7ABE28401725EB2F2D18F893F4DC89F8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2008https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=7ABE284017

25EB2F2D18F893F4DC89F8.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFra

me=7&codice=GE2008

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche
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rif. horienta: 2.763.106 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi di
gestione, rilevazione, allarme ed estinzione installati presso gli edifici di
competenza dell'amministrazione provinciale di Belluno

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: Provincia di Belluno

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  596.720,00 EUR

CIG: 8253889CAA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=224608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=224608-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.belluno.ithttp://www.provincia.belluno.it

link ai documenti: https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00902https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00902

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
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rif. horienta: 2.766.796 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 22 maggio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_270.3 Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi
quadro per la fornitura di kit del tipo CLIA o ELISA o CMIA o equivalente per la
rilevazione di IgG o totali (anticorpi per SARS - COV-2), reagenti e consumabili

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  8.000.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124532069http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124532069

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124532069http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124532069

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.767.222 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione tecnica e
operativa degli impianti e delle opere afferenti al Servizio di depurazione e
sollevamento dei reflui, di proprietà dei comuni della 'Sinistra Piave» e affidati
al gestore del servizio idrico integrato Piave Servizi SpA. In particolare,
costituisce oggetto dell'appalto l'attività di gestione tecnico-operativa degli
impianti di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi sospesi, di
fitodepurazione, delle vasche imhoff e delle stazioni di sollevamento acque
reflue nonché delle opere connesse, secondo quanto previsto e specificato nel
capitolato d'oneri, al quale si rimanda per la descrizione e l'ubicazione degli
impianti oggetto dell'appalto e per la disciplina delle condizioni e dei termini
del servizio.

luogo di esecuzione del contratto: CODOGNE' (TV)

stazione appaltante: Piave Servizi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.893.066,67 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230492-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=230492-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230492-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=230492-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://viveracquaprocurement.bravosolution.comhttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.767.271 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Il contratto ha ad oggetto la realizzazione del raddoppio della condotta
esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola. Il
tracciato prevede la posa della condotta in acciaio DN 600 per una lunghezza
complessiva pari a 7,7 km con scavo a cielo aperto a meno di tratti realizzati
con la tecnica della TOC (trivellazione orizzontale controllata), microtunnelling
e tecnica dello spingitubo. Il progetto prevede l'adeguamento sismico
dell'attraversamento aereo del fiume Lamone costituito da una reticolare in
modo da mettere in sicurezza anche l'originaria condotta DN400.

luogo di esecuzione del contratto: LUGO (RA)

stazione appaltante: Romagna Acque - Società delle fonti SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG6

importo:  7.600.000,00 EUR

CIG: 8270095A48

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230343-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=230343-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230343-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=230343-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppaltihttp://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti

link ai documenti: http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G06235http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G06235

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 2.767.466 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura per l'affidamento del servizio di 'rilevamento integrato e di
censimento arboreo e arbustivo del parco reale e del giardino inglese della
Reggia di Caserta».

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  532.805,45 EUR

CIG: 830005808B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229815-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=229815-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229815-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=229815-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.invitalia.it/site/new/home.htmlhttp://www.invitalia.it/site/new/home.html

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000109-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000109-2020/view/detail/1

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71251000: Servizi architettonici e di misurazione

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 2.768.138 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio assicurativo - rischi vari, suddivisi in cinque lotti

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: Provincia di Savona

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.145.000,00 EUR

CIG: 8293176156

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229556-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=229556-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229556-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=229556-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.savona.ithttp://www.provincia.savona.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124534721http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124534721

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

- 29 -
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GE2006 - Servizi di manutenzione, fornitura e consulenza per i prodotti BMC

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere ScpA

Servizi - Procedura aperta (lotto 1 di 2)

importo:  718.549,00 EUR

CIG: 8298636B0F

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=263376https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=263376

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=263376https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=263376

CPV: 72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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Appalto dei lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico
dell'Immobile Ex Loggia del grano - Macerata.

luogo di esecuzione del contratto: MACERATA (MC)

stazione appaltante: PROVINCIA DI MACERATA

Lavori - Procedura aperta (lotto 1 di 2)

categoria prevalente: OG2

importo:  2.821.894,12 EUR

CIG: 82378611F4

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=263423https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=263423

link ai documenti: https://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/https://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/

CPV: 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: 2.768.612 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di pannolini, traverse e rulli per lettini per le unità operative
dell'Azienda ospedaliera 'Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello» - codice C. I. G.
vedere articolo 32 del Disciplinare di gara come meglio descritta nel capitolato
tecnico.

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello»

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  511.500,00 EUR

CIG: 82902377FD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228982-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=228982-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:228982-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=228982-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://appalti-villasofia-cervello.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 33141621: Prodotti per l'incontinenza

33772000: Prodotti di carta monouso
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio stampa delle bollette e diffide

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: CAP Holding SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  496.755,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=230497-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230497-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=230497-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gruppocap.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://gruppocap.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&custom

LoginPage=/web/default.shtml

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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ARIA_2020_091 - Procedura aperta in accordo quadro per la fornitura di mezzi
di contrasto.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  22.176.491,48 EUR

CIG: 82952164CB

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124546429http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124546429

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124546429http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124546429

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio relativo al trasporto urgente con aeromobile di organi
umani ed equipe medica per l'azienda USL di Bologna, lotto unico

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda USL di Bologna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.620.000,00 EUR

CIG: 829482414F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=229570-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229570-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=229570-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2601373http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2601373

CPV: 60420000: Servizi di trasporto aereo non regolare
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. MEDIANTE
RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PIANI VIABILI E MESSA A NORMA
DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.
ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2020-2023 CON UN UNICO OPERATORE.

luogo di esecuzione del contratto: CREMONA (CR)

stazione appaltante: Provincia di Cremona

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG3

importo:  5.300.000,00 EUR

CIG: 8266193641

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124552028http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124552028

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124552028http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124552028

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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PROCEDURA MULTILOTTO PER ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE E GIARDINAGGIO
POLITECNICO DI MILANO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Politecnico di Milano

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  1.870.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124558758

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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Bando di gara

ME_24949_CONTRATTO DI COSTA TIRRENO 1 - "Primi interventi di
manutenzione e ripristino dei litorali e delle opere di protezione costiera" -
Lotto 3 - Codice Caronte SI_1_24949

luogo di esecuzione del contratto: TORRENOVA (ME)

stazione appaltante: COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.639.675,22 EUR

CUP: J93H20000400001

CIG: 8301835AF5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 56 del 18 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFG10904http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-18&atto.codiceRedazionale=TX20BFG10904

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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COMUNE DI SAN MINIATO - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA'
TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI PER LA RISTORAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DEL COMUNE DI SAN MINIATO PER IL PERIODO 01/09/2020 - 31/08/2022

luogo di esecuzione del contratto: SAN MINIATO (PI)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, SANTA CROCE SULL'ARNO E SAN MINIATO

Forniture - Procedura aperta

importo:  709.518,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165194https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165194

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165194https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165194

CPV: 15800000: Prodotti alimentari vari

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera di arredi e di apparecchiature per i laboratori del
Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Università degli Studi di Napoli Federico II

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.563.934,43 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=231175-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=231175-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.unina.it/-/22105254-3-f-2020http://www.unina.it/-/22105254-3-f-2020

CPV: 30124000: Parti e accessori di macchine per ufficio

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

39180000: Mobili per laboratorio
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazioni connesse al servizio di facchinaggio e pulizia industriale presso
l'impianto di termovalorizzazione di Herambiente SpA di Ferrara (FE). Il periodo
di validità contrattuale è previsto in complessivi 36 (trentasei) mesi,
eventualmente rinnovabile di ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi patti e
condizioni, tenuto conto di quanto meglio precisato al successivo punto

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Herambiente SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  655.672,00 EUR

CIG: 2012000361

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=232127-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232127-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=232127-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

98392000: Servizi di trasloco
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti: - 1: servizi integrati di eventi
istituzionali e cerimoniale, - 2: servizi integrati di front office delle biblioteche,
CSAC e sistema museale. Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto 1 è
quello specificato all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto. L'importo a base di
gara fissato per l'intero periodo contrattuale di anni 3 (tre) al netto di IVA e/o di
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a
rischi da interferenze.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Università degli studi di Parma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.436.257,21 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=231682-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231682-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=231682-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158003http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158003

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 79342320: Servizi di assistenza alla clientela

79952000: Servizi di organizzazione di eventi

92511000: Servizi di biblioteche
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La procedura aperta, suddivisa in n. 2 (due) lotti, è finalizzata alla conclusione,
in relazione a ciascun lotto, di accordi quadro con più operatori economici, ai
sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, in forza
del quale la società Uniflotte srl, appartenente al gruppo Hera, affiderà la
fornitura di cassoni scarrabili compattanti e non compattanti fuoriterra di
diverse tipologie.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.478.600,00 EUR

CIG: 8271958BAD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=231199-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231199-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=231199-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti

44613800: Contenitori per rifiuti
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva, fornitura e posa di impianti di disidratazione spinta
dei fanghi biologici dei depuratori del Gruppo IREN e relativo servizio di
manutenzione 'full risk». - lotto 1: impianto di Mancasale (RE) - CIG:
8180626223, - lotto 2: impianto di Fontevivo (PR) - CIG: 8180636A61, - lotto 3:
impianto di Prà Voltri (GE) - CIG: 8180657BB5, - lotto 4: impianto di Ronco
Scrivia (GE) - CIG: 818066959E, - lotto 5: impianto di Rossiglione Valle Stura
(GE) - CIG: 818068961F, - lotto 6: impianto di Sarzana Silea (SP), - lotto 7:
impianto di Lerici Camisano (SP), - lotto 8: impianto di Bolano (SP).

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: IREN SpA (in nome e per conto di IRETI SpA, IREN Acqua SpA, ACAM Acque SpAnonché in
nome proprio ma per conto di AM.TER S.p.A.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.771.880,00 EUR

CIG: 8180626223

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=232076-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232076-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=232076-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42931000: Centrifughe

42996900: Impianto di trattamento fanghi
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Acquisto di personal computer convertibili 2 in 1 (detachable)

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Forniture - Procedura aperta (lotto 1 di 7)

importo:  880.112,56 EUR

CIG: 8309693F94

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=263804https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=263804

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=FEDE655B15110E3D9BD77050F832FD4E.suambk01?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04579https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=FEDE655

B15110E3D9BD77050F832FD4E.suambk01?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&

currentFrame=7&codice=G04579

N°7 LOTTI

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

30230000: Apparecchiature informatiche
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rif. horienta: 2.607.640 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 08 giugno 2020
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PROROGA 08 GIUGNO 2020 Affidamento dei lavori di 'Riqualificazione urbana
e rifunzionalizzazione ad uso pubblico delle aree di Piano Stenditore» -
Comune di Santa Flavia (PA).

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.(ME)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.398.744,37 EUR

CIG: 80505969FA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/842https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/tender/842

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS24: Verde e arredo urbano
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di trasmissione dati e relativi servizi accessori per la rete degli impianti
gallerie Lombardia, in regime di accordo quadro.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.300.000,00 EUR

CIG: 8273839BED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=234648-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234648-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=234648-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72315000: Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati

72322000: Servizi di gestione dati
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data di scadenza: 29 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La gara ha ad oggetto la fornitura dei servizi di manutenzione dei prodotti
software BMC e Würth Phoenix già installati presso il CED di InfoCamere, della
fornitura, opzionale e non, di licenze d'uso aggiuntive e correlati servizi di
manutenzione e del servizio di consulenza specialistica.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere - Società consortile per azioni

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.051.769,00 EUR

CIG: 8298636B0F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=234482-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234482-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=234482-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2006https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2006

CPV: 72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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data di scadenza: 08 luglio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, gestita telematicamente, per l'affidamento di un accordo
quadro ad un unico operatore economico avente per oggetto il 'Servizio di
spurgo con conferimento ad impianto di depurazione o ad altro impianto
autorizzato». CIG 8306474F2D

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: Gran Sasso Acqua SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8306474F2D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235736-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235736-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235736-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235736-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gransassoacqua.it/http://www.gransassoacqua.it/

link ai documenti: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/tender/80https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/tender/80

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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data di scadenza: 26 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di accordo quadro per l'affidamento del servizio di monitoraggio
delle opere d'arte civili lungo la rete ferroviaria ramo Milano e ramo Iseo.
L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto si vuole mantenere uniformità
nell'approccio metodologico e nella reportistica al fine di massimizzare
l'efficienza e l'efficacia del servizio.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ferrovienord SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.776.698,08 EUR

CIG: 8257919A54

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235735-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235735-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235735-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235735-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppaltihttps://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0182-2020https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v

iew.action&currentFrame=7&codice=0182-2020

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

71300000: Servizi di ingegneria

71631000: Servizi di ispezione tecnica
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data di scadenza: 30 giugno 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, relativa ai
lavori per la realizzazione della 'Variante Gornalunga» - linea Catania-Siracusa
Numero di riferimento: DAC.0066.2020

luoghi di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)
SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  26.016.437,30 EUR

CIG: 8288623414

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235551-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235551-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235551-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=235551-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/lo

gin.html

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

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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data di scadenza: 08 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di conferimento
dei rifiuti con codice CER 20. 01. 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
per il periodo di mesi 12 nel Comune di Quarto (NA).

luogo di esecuzione del contratto: QUARTO (NA)

stazione appaltante: Ministero infrastrutture e trasporti provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata — Sede di Napoli — Centrale di committenza e
Stazione unica appaltante Ente delegato Comune di Quarto (NA) (95054920632)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.089.000,00 EUR

CIG: 8294570FAF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234540-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234540-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234540-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234540-2020&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: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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data di scadenza: 25 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta per l'affidamento suddiviso in quattro lotti dei servizi
di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di
bonifica. Patto per lo sviluppo della Regione Campania. Intervento strategico
'Piano regionale di bonifica» - finanziamento: risorse del 'Piano regionale di
bonifica» della Regione Campania, a valere sul FSC 2014-2020 piano per il
mezzogiorno - delibera CIPE n. 26 del 10. 8. 2016.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Invitalia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.685.768,10 EUR

CIG: 8275664DF6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234447-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234447-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234447-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.invitalia.it/site/new/home.htmlhttp://www.invitalia.it/site/new/home.html

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000110-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000110-2020/view/detail/1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della fornitura comprensiva della progettazione e delle opere edili
ed impiantistiche per la realizzazione di un sistema di protonterapia per l'I. R. C.
S. C. R. O. di Aviano.

luogo di esecuzione del contratto: AVIANO (PN)

stazione appaltante: Centro di riferimento oncologico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  34.601.400,00 EUR

CIG: 8304356B5A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=233257-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233257-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=233257-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

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

I lavori incidono per € 5.640.000,00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 54 -
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo
della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di
sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di
consumo ed accessori per le esigenze dell'Azienda ospedaliero universitaria di
Sassari. Criterio di aggiudicazione dell'OEPV, sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a
base d'asta nel quinquennio 4 159 000,00 EUR, oltre proroga semestrale pari a
415 900,00 EUR, oltre IVA nella misura di legge. N. gara: 7761999. CUI:
F02268260904202000085

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.574.900,00 EUR

CIG: 8298541CA9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233253-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=233253-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233253-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=233253-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aousassari.it/bandihttp://www.aousassari.it/bandi

CPV: 33194110: Pompe per infusione
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio call center commerciale e tecnico

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ABC - Acqua bene comune Napoli - Azienda speciale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.440.000,00 EUR

CIG: 83066998DC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=235734-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235734-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=235734-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.abc.napoli.ithttp://www.abc.napoli.it

link ai documenti: https://abc-napoli.acquistitelematici.it/https://abc-napoli.acquistitelematici.it/

CPV: 79511000: Servizi di operatore telefonico
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in opera di impianti per la disidratazione dei fanghi per i depuratori di
Peschiera, Settala e San Giuliano Est CIG: 8304942EEE

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Amiacque srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.170.000,00 EUR

CIG: 8304942EEE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=235618-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235618-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=235618-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://acquisti.gruppocap.ithttps://acquisti.gruppocap.it

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/web/default.shtmlhttps://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPa

ge=/web/default.shtml

CPV: 42931000: Centrifughe

42996900: Impianto di trattamento fanghi

- 57 -
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Bando di gara

Affidamento della 'Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque
reflue urbane c/o gli impianti di depurazione gestiti dalla Ruzzo Reti SpA»

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: RUZZO RETI S.P.A.

Bando di gara - Settori speciali - CUP I95G20000020005

importo:  425.053,90 EUR

CUP: I95G20000020005

CIG: 8302417B3D

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 del 20 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11073http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-20&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11073

CPV: 24000000: Sostanze chimiche

24900000: Prodotti chimici fini e vari

24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Servizi applicativi e infrastrutturali relativi ai sistemi web-based dell'autorità

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  22.405.500,00 EUR

CIG: 8299418066

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234531-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=234531-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234531-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=234531-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124396075http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124396075

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

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72262000: Servizi di sviluppo di software

72514000: Servizi di gestione di attrezzature informatiche
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rif. horienta: 2.772.605 del 21 maggio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di pulizie e disinfestazione delle strutture dell'ASP Ad personam

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Ad Personam - Azienda dei servizi alla persona del Comune di Parma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.121.422,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234539-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234539-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234539-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234539-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.adpersonam.pr.ithttp://www.adpersonam.pr.it

link ai documenti: https://www.adpersonam.pr.it/gare-dettaglio.aspx?id=584https://www.adpersonam.pr.it/gare-dettaglio.aspx?id=584

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

L'accordo quadro ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere e degli impianti a servizio dei presidi ospedalieri Santobono in via
Mario Fiore 6 e Pausilipon in via Posillipo 226, nonché della sede
amministrativa in via della Croce Rossa 8 e degli immobili di proprietà
dell'azienda.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.800.000,00 EUR

CIG: 8237831930

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232451-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=232451-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232451-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=232451-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1676622&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=1676622&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 22 giugno 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica a
favore di alunni frequentanti i nidi d'infanzia a gestione Unione delle Terre
d'Argine, le scuole d'infanzia a gestione Unione delle Terre d'Argine e statale,
le scuole primarie a gestione statale del territorio dell'Unione delle Terre
d'Argine, che comprende i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e
Soliera nella provincia di Modena. Il servizio di refezione scolastica è rivolto
agli utenti e agli adulti aventi diritto in quanto istituzionalmente addetti a
prestare la propria opera di nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole primarie
dell'Unione delle Terre d'Argine.

luogo di esecuzione del contratto: CARPI (MO)

stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine (ITH54)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.261.814,87 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=234526-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234526-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=234526-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-e-concorsi/13581-atti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/centrale-unica-committenza-cuc/avvisi-bandi-cuc/bandi-servizi-forniture-cuc/anno-2020https://www.terredargine.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-e-concorsi/13581-a

tti-procedure-affidamento-appalti-pubblici-uta/centrale-unica-committenza-cuc/avvisi-bandi-cuc/

bandi-servizi-forniture-cuc/anno-2020

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi
urbani raccolti lungo l'Autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i
centri di sicurezza autostradali e le altre sedi della società.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Autostrada del Brennero SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.994.998,93 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237591-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237591-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237591-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237591-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sgombero neve in quattro zone urbane del Comune di Bressanone nel periodo
2020 a 2025.

luogo di esecuzione del contratto: BRESSANONE (BZ)

stazione appaltante: Comune di Bressanone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.380.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237568-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237568-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237568-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237568-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/739501https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/739501

CPV: 90620000: Servizi di sgombero neve
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto congiunto comprendente progettazione esecutiva e realizzazione
opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo, per la realizzazione del nuovo
collegamento stradale tra la strada provinciale 3 di Valtiglione e la strada
provinciale ex 456 nei Comuni di Montegrosso d'Asti e di Montaldo Scarampi

luogo di esecuzione del contratto: COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)

stazione appaltante: Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  6.045.725,90 EUR

CIG: 82985471A0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236279-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=236279-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236279-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=236279-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124704710http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124704710

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

- 65 -
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 4096 fornitura, articolata in 3 lotti, per anni 4, 'chiavi in mano» in modalità
noleggio operativo formula full-risk senza conducente di ambulanze per le
esigenze assistenziali dell'AOU Federico

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera universitaria Federico II

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  759.375,00 EUR

CIG: 8307217455

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=236893-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236893-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=236893-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.policlinico.unina.ithttp://www.policlinico.unina.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspxhttp://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx

CPV: 34114110: Veicoli di soccorso

34114121: Ambulanze
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data di scadenza: 15 luglio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di 'dispositivi medici (impianti per spalla, gomito, mano) per le UU.OO
di Ortopedia» dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per il periodo di 36 mesi -
n. 9 lotti

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.527.300,00 EUR

CIG: 82999642F8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236883-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=236883-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236883-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=236883-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aulss2.veneto.ithttp://www.aulss2.veneto.it

link ai documenti: https://www.aulss2.veneto.it/bandi-di-gara/bandi-forniture?p_p_id=2_WAR_tendercallsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_2_WAR_tendercallsportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fdisplay%2Fedit.jsp&_2_WAR_tendercallsportlet_tenderCallId=21301https://www.aulss2.veneto.it/bandi-di-gara/bandi-forniture?p_p_id=2_WAR_tendercallsportlet&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_

count=2&_2_WAR_tendercallsportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fdisplay%2Fedit.jsp&_2_WAR_tender

callsportlet_tenderCallId=21301

CPV: 33183200: Protesi ortopediche
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Prestazioni connesse al servizio di manutenzione e movimentazione
contenitori stradali per rifiuti (cassonetti in lamiera a capannina da 1 800 a 3
500 litri, cassonetti piani in vetroresina/polietilene/lamiera Da 640 a 1 700 litri,
campane in vetroresina/polietilene da 2 000 a 3 500 litri, bidoni da 30 a 360 litri,
cestini e dispositivi meccanici/elettronici accessori) dislocati nei territori gestiti
dalle società del gruppo Hera. Il periodo di validità contrattuale previsto è di 36
(trentasei) mesi, fatto salvo quanto previsto alla successiva sezione VI. 3),
lettera c) del presente bando. Il servizio decorrerà con la stipula del contratto,
che sarà sottoscritto una volta decorsi i termini previsti dall'art. 32, commi 9 e
10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Hera SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  11.510.000,00 EUR

CIG: 8289361518

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237593-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=237593-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237593-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=237593-2020&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: 50514000: Servizi di riparazione e manutenzione di contenitori metallici

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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Servizio Integrato di Vigilanza armata e non armata (custodia e guardiania) da
svolgersi a Milano presso le sedi di MM di Via del Vecchio Politecnico nr. 8, via
Meda nr. 44, via Spaventa nr. 2, Via San Rocco (Depuratore), via Cenisio 39
(Museo dell'Acqua), Via San Dionigi 90 (Depuratore Nosedo) e gestione in
'remoto» dei segnali di allarme antintrusione ed antincendio di tutti gli alloggi
ERP sottoposti a tali presidi elettronici.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.P.A.(MI)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.390.290,00 EUR

CIG: 8292201CBA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000062-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000062-2020/view/detail/1

CPV: 79700000: Servizi di investigazione e sicurezza

79713000: Servizi di guardia

79714000: Servizi di sorveglianza

98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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Bando di gara

Appalto per il servizio di pulizie

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.542.848,14 EUR

CIG: 8302381D87

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 22 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11221http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11221

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2632179/?searchterm=puliziehttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2632179/?searchterm=pulizie

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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Bando di gara

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO LANFRANCHI, SEDE DEL
MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA - MATERA Fonte di
finanziamento: PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.457.462,29 EUR

CUP: F12C16000130006

CIG: 8293451445

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 22 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11144http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11144

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000115-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000115-2020/view/detail/1

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Bando di gara

GARA N. 41 /2020/BI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE FIBRE DI VETRO E
BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
AFFIDATI IN GESTIONE A MM

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  4.304.000,00 EUR

CUP: J49F19000250004

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 22 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11133http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11133

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000068-2020/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000068-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.760.495 del 23 maggio 2020
data di scadenza: 18 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in
edifici scolastici di competenza della Citta' Metropolitana di Napoli, sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.836.000,00 EUR

CUP: H29E19000430003

CIG: 8155565923

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 13 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-13&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10404http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-13&atto.codiceRedazionale=TU20BFF10404

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=165428&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=165428&tipob

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

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-18T08:00:00&jk=

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

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: 2.778.831 del 23 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER APPALTO LAVORI DI
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA (CUP J43H19001240001).

luogo di esecuzione del contratto: BIBBIENA (AR)

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

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.495.000,00 EUR

CIG: 82961610A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165472https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165472

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165472https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165472

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.779.080 del 24 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUBAZIONI E
APPARECCHIATURE DI PROCESSO AFFERENTI AI SISTEMI
ACQUEDOTTISTICI

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: CAP HOLDING SPA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.200.000,00 EUR

CIG: 8310629401

fonte: horienta

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3869https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3869

N°3 LOTTI

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.766.931 del 18 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of Services for Digitisation of Microfilm Documentation

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Pension and Disability Insurance Fund of North Macedonia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.000.000,00 MKD ( 260.160,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230597-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230597-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://piom.com.mkhttp://piom.com.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mkhttps://e-nabavki.gov.mk

CPV: 72252000: Servizi di archiviazione dati
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rif. horienta: 2.773.919 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive framework agreement for
the supply to the NHS Supply Chain customer base via the direct route of
supply of electrosurgical equipment (for further information regarding the
types of equipment includes please see section

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain
Coordination Ltd (SCCL)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.000.000,00 GBP ( 22.366.920,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236112-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236112-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-healthhttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

link ai documenti: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

CPV: 33161000: Impianto di elettrochirurgia

33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria

33162100: Apparecchi per sala operatoria
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rif. horienta: 2.775.427 del 20 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply and delivery of front mounted rotary mowers Fingal County Council
intend to purchase up to 10 No front mounted rotary mowers over a 1-year
period. There may be a requirement for further purchases which may arise
during the period of the contract and any possible extensions.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Fingal County Council (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233144-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233144-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167064&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167064&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 16310000: Falciatrici

16311000: Falciatrici da prato

16311100: Tosaerba per tappeti erbosi, parchi o campi sportivi
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rif. horienta: 2.776.132 del 22 maggio 2020
data di scadenza: 02 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Retender to establish a framework for the delivery of roads policing related
operations, intelligence and related consultancy.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Office of the Police and Crime Commissioner for Gloucestershire (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 GBP ( 5.591.730,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238542-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238542-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.devon-cornwall.police.uk/your-right-to-informationhttp://www.devon-cornwall.police.uk/your-right-to-information

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33040&B=BLUELIGHThttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33040&B=BLUELIGHT

CPV: 71311200: Servizi di consulenza in sistemi di trasporto

71311210: Servizi di consulenza stradale

71311300: Servizi di consulenza in infrastrutture

72221000: Servizi di consulenza per analisi economiche

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79413000: Servizi di consulenza di gestione commerciale

79416200: Servizi di consulenza in pubbliche relazioni
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