
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 22/2020

rif. horienta: 2.779.111 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Servizio di consultazione a Banche Dati di informazioni anagrafiche ed
economico-finanziarie su imprese e persone giuridiche/fisiche italiane, europee
ed extraeuropee

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato

Servizi - Procedura aperta

importo:  950.000,00 EUR

CIG: 82889333E6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264393https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264393

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264393https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264393

CPV: 72320000: Servizi di banche dati
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rif. horienta: 2.779.489 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi nell'ambito della
esternalizzazione del procedimento sanzionatorio amministrativo e dei
conseguenti adempimenti, relativi alla elaborazione, postalizzazione e
notificazione dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative per
violazioni a norme del codice della strada ed alle altre norme di legge che
prevedono sanzioni amministrative, ai regolamenti ed ordinanze comunali,
nonché delle attività amministrative strumentali, integrative e correlate alla
notificazione degli atti, incluse le riscossioni sia volontaria che coattiva,
accertate dalla polizia locale del Comune di Grottaferrata.

luogo di esecuzione del contratto: GROTTAFERRATA (RM)

stazione appaltante: Comune di Grottaferrata (RM)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.315.006,50 EUR

CIG: 828934363D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=241437-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=241437-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.grottaferrata.rm.ithttps://www.comune.grottaferrata.rm.it

link ai documenti: https://grottaferrata.acquistitelematici.it/tender/69https://grottaferrata.acquistitelematici.it/tender/69

CPV: 72322000: Servizi di gestione dati

79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 2.779.539 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto i servizi di gestione dei sistemi informatici, di
assistenza tecnica specialistica, di help desk e di assistenza tecnica agli utenti
per il Senato della Repubblica.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Senato della Repubblica — Ufficio per le gare ed i contratti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241099-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=241099-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241099-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=241099-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9c765d58f3bc5affhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9c765d58f3bc

5aff

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.779.550 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di consultazione a banche dati di informazioni anagrafiche ed
economico-finanziarie su imprese e persone giuridiche/fisiche italiane, europee
ed extraeuropee, integrato con funzioni di ricerca e supporto all'analisi delle
informazioni, munito di una duplice modalità di consultazione ('on line» e 'off
line») e comprensivo del supporto specialistico per la formazione del personale
dell'amministrazione all'utilizzo del servizio, il ripristino in caso di
interruzione/malfunzionamento, nonché piccoli interventi evolutivi e adeguativi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione cenrtale anticrimine
della Polizia di stato

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

CIG: 82889333E6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=240941-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240941-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=240941-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.poliziadistato.it/https://www.poliziadistato.it/

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/16215ec4cccbc4f46639655210https://www.poliziadistato.it/articolo/16215ec4cccbc4f46639655210

CPV: 72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72320000: Servizi di banche dati
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rif. horienta: 2.780.668 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in due lotti delle attività di pulizia e sanificazione a ridotto impatto
ambientale, disinfestazione e derattizzazione e delle attività di lavaggio e
pulizia delle vetrate esterne con la tecnica della doppia fune di sicurezza, senza
necessità di installare ponteggi o piattaforme aeree, da espletare presso lo
stabile in cui ha sede la Cassa sito in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa italiana di previdenza ed assistenza geometri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  558.329,21 EUR

CIG: 83088518BF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240991-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240991-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240991-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240991-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02079https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02079

CPV: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 2.782.155 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisto per la fornitura di materiale elettrico vario

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA - Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.201.240,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242586-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=242586-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242586-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=242586-2020&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: 31680000: Apparecchi ed accessori elettrici

34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.783.680 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 15 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

GARA SUA N.25/ 2020 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA TRAVERSA MOBILE SUL LIRI IN LOCALITA'
VALFRANCESCA IN COMUNE DI SORA - CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI
SORA

luogo di esecuzione del contratto: SORA (FR)

stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Consorzio di Bonifica Conca di Sora

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG5

importo:  670.000,00 EUR

CIG: 8198792132

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11451http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11451

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id18901-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id18901-dettaglio

CPV: OG50: Dighe

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.783.866 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per il servizio di assistenza e gestione dei traslochi del
personale della Banca d'Italia trasferito d'ufficio o cessato dal servizio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.362.000,00 EUR

CIG: 8283166CCF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=241475-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=241475-2020&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: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.783.887 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione delle
attrezzature cimiteriali (montaferetri, alzaferetri, tumulatori e calaferetri) in uso
presso i cimiteri capitolini, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  245.784,00 EUR

CIG: 816279792C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=241438-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241438-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=241438-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 98371110: Servizi cimiteriali
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rif. horienta: 2.769.687 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 24 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

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: 2.785.760 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale di stimati 3 000 000 di litri di azoto liquido comprensiva del
noleggio di n. 11 serbatoi e relativa manutenzione e assistenza tecnica per la
durata di tre anni.

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  393.000,00 EUR

CIG: 8306762CD8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243680-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=243680-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243680-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=243680-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ac.infn.ithttp://www.ac.infn.it

link ai documenti: https://servizi-dac.infn.it/https://servizi-dac.infn.it/

CPV: 24111800: Azoto liquido
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rif. horienta: 2.784.949 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per
l'affidamento dei servizi di pulizie, disinfezione, facchinaggio, giardinaggio,
lavavetreria/sanificazione laboratori, a ridotto impatto ambientale, e di
portierato, reception, custodia, guardiania per 12 mesi - 7 lotti

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.548.705,80 EUR

CIG: 8309448569

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=244295-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244295-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=244295-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=167634&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-06T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=167634&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-06T13:00:00&jk=

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

90910000: Servizi di pulizia

98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

98341120: Servizi di portineria

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.785.805 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiale vario per ortopedia/artroscopia e l'installazione 'chiavi in
mano» di colonne artroscopiche ricondizionate (Lotto 1).

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  505.387,25 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=243608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=243608-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.phphttp://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php

CPV: 33183100: Impianti ortopedici

- 13 -



rif. horienta: 2.786.231 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizio di trasporto e facchinaggio da eseguirsi presso gli immobili della
Sapienza Universita di Roma sia in ambito regionale sia in ambito comunale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Universita' degli Studi di Roma La Sapienza - APSE - Settore Gare lavori, servizi e forniture

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.657.203,90 EUR

CIG: 8294293B1A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264803https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=264803

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=37914BACB027B4832F84B27F322BAFB0?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00101https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=37914BACB027

B4832F84B27F322BAFB0?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&

codice=G00101

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.786.655 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 12 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di implementazione del sistema
informativo gestionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogesid SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  210.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=246318-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=246318-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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rif. horienta: 2.786.751 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di sistemi industry standard, relativi servizi
di manutenzione e sottoscrizioni software Red Hat per la piattaforma di
mercato dell'Eurosistema Numero di riferimento: G008/20

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.273.744,00 EUR

CIG: 8312240571

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245662-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=245662-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245662-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=245662-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48620000: Sistemi operativi

48820000: Server

50312000: Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica
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rif. horienta: 2.787.206 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto del servizio di pulizia delle sedi Unioncamere in Roma, piazza Sallustio
21 e 9 e di via Nerva 1.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Unioncamere — Unione italiana delle Camere di commercio I.A.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  454.000,00 EUR

CIG: 8311469930

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246218-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246218-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246218-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246218-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C1930S1919/bandi-di-gara-e-contratti.htmhttp://www.unioncamere.gov.it/P42A0C1930S1919/bandi-di-gara-e-contratti.htm

link ai documenti: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00027https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00027

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911000: Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre
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rif. horienta: 2.787.207 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di tutto il necessario per lo
stoccaggio e la movimentazione (cassoni, big bags, sacchi drenanti etc.),
prelievo, trasporto e smaltimento finale di rifiuti prodotti dagli impianti per il
trattamento delle acque reflue in gestione a Talete SpA, e nello specifico: -
fanghi biologici di depurazione palabili e liquidi codice CER 19 08 05, - vaglio
codice CER 19 08 01, - sabbie codice CER 19 08 02, - crostone surnatante CER
200304. L'appalto è suddiviso in n. tre lotti come descritti nell'allegato 1 al
capitolato speciale d'appalto. Si precisa che le caratteristiche tecniche e
prestazionali, l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione, i
termini e delle modalità di pagamento, la misura delle penali sono specificati
nel capitolato speciale d'appalto e che il servizio oggetto del presente
affidamento dovrà essere eseguito in conformità a quanto previsto nel ridetto
capitolato speciale d'appalto.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Talete SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.771.759,16 EUR

CIG: 83001604B6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246217-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246217-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246217-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246217-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.taletespa.euhttp://www.taletespa.eu

link ai documenti: https://taletespa.acquistitelematici.it/https://taletespa.acquistitelematici.it/

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.788.082 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

L'appalto ha per oggetto la fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata, di
attrezzatura tecnica per i nuclei sommozzatori del corpo della Guardia di
finanza.

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'Economia e delle finanze - Guardia di finanza - Centro navale

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  270.491,80 EUR

CIG: 82497916E5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245701-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=245701-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245701-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=245701-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 37412000: Attrezzature per sport acquatici
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rif. horienta: 2.780.550 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., per
l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato situati nella
Regione Lazio (esclusa Roma Capitale)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione regionale Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.043.528,32 EUR

CIG: 83070824ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=241280-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241280-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=241280-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismica-da-restituire-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nella-Regione-Lazio-esclusa-Roma-Capitalehttps://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizio-verifica-vulnerabilita-sismi

ca-da-restituire-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nella-Regione-Lazio-esclusa-Roma-C

apitale

CPV: 71251000: Servizi architettonici e di misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.784.951 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di ingegneria e architettura e esecuzione di indagini strutturali e
valutazione vulnerabilita' sismica edificio INPS sito in Roma - V. Civiltà del
Lavoro 46.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS — Istituto nazionale di previdenza sociale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  428.706,55 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244291-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=244291-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244291-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=244291-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.INPS.IThttp://WWW.INPS.IT

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3395https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3395

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71251000: Servizi architettonici e di misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.791.466 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI GOVERNANCE DEL CLOUD.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  385.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000122-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000122-2020/view/detail/1

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

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

72400000: Servizi di Internet
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rif. horienta: 2.791.467 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 20 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Lavori edili ed impiantistici del nuovo insediamento della Guardia di Finanza
presso Fiumicino II lotto 3° stralcio

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sede di Roma

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  2.244.635,18 EUR

CIG: 82093043F8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=57CBF7A85B6CFA8E814E4B6D4573BF3F.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00179https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=57CBF7A85B6C

FA8E814E4B6D4573BF3F.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00179

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.791.459 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto e
assistenza alunni della scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado e obbligo di acquisto degli scuolabus di proprietà
dell'ente comunale.

luogo di esecuzione del contratto: RIANO (RM)

stazione appaltante: Comune di Riano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.163.400,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248350-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=248350-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248350-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=248350-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.riano.rm.it/http://www.comune.riano.rm.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunerianohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneriano

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.791.494 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 11 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

LAVORI: 'INTERVENTO DI RIPRISTINO, MESSA IN SICUREZZA E RIPRESA
SPONDALE SUL FOSSO DELLA VALLE, IN LOCALITÀ LA VALLE»

luogo di esecuzione del contratto: POLI (RM)

stazione appaltante: Comune di Poli(RM)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  370.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.halleyweb.com/c058078/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/601http://www.halleyweb.com/c058078/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/ci

gBando/0000000000/serialBando/601

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS8: Opere di impermeabilizzazione
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rif. horienta: 2.770.778 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Protesi mammarie ed espansori.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  287.700,00 EUR

CIG: 82832122C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=231267-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231267-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=231267-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=167819&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-06-29T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=167819&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-06-29T12:00:00&jk=

CPV: 33184400: Protesi mammarie
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rif. horienta: 2.788.143 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, suddivisa in 6 (sei) lotti,
di n. 37 000 (trentasettemila) contenitori stazionari in metallo, comprensiva di
posizionamento sul territorio di Roma Capitale e relativa manutenzione,
nonché della rimozione di circa 30 000 (trentamila) contenitori di proprietà AMA
e della fornitura di n. 4 000 (quattromila) contenitori carrellati in polietilene
occorrenti per la raccolta differenziata ed indifferenziata. Ai sensi dell'art. 48,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, AMA individua la fornitura dei contenitori
oggetto della presente Procedura quale prestazione principale, mentre le
attività di posizionamento e manutenzione, nonché la rimozione dei contenitori
di proprietà AMA, quali prestazioni secondarie.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  38.586.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=245599-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=245599-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000140https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000140

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.791.461 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Supporto alla gestione tecnico-amministrativa delle istruttorie relative alle
richieste di ammissione agli incentivi del Conto Termico

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=88FF0501DB33D9728C2AE471D0873E45.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00036https://appalti.gse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=88FF0501DB33D9728C2A

E471D0873E45.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice

=G00036

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico
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rif. horienta: 2.792.260 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI IN LOCALITA "IMPIANTI SPORTIVI". CUP: G92H17000060005 - CIG:
828278633C.

luogo di esecuzione del contratto: ORTE (VT)

stazione appaltante: Comune di Orte (VT)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  455.688,36 EUR

CUP: G92H17000060005

CIG: 828278633C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29090507&sez=3&data1=29/05/2020&data2=19/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29090507&sez=3&data1=29/05/2020&data2=19/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29090507&sez=3&data1=29/05/2020&data2=19/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29090507&sez=3&data1=29/05/2020&data2=19/06/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.793.235 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per lavori di manutenzione della rete autostradale.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA – Direzione 5° tronco — Roma (07516911000)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS12A

importo:  9.000.000,00 EUR

CIG: 8303092845

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249660-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=249660-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249660-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=249660-2020&WT.rss_ev=a

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

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.794.131 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea
uniformologica estiva per tenenze e stazioni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.090.000,00 EUR

CIG: 827196731D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250305-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250305-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250305-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-vestiario-estivo-per-tenenze-e-stazioni---anno-2020--2022http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-vestiario-estivo-p

er-tenenze-e-stazioni---anno-2020--2022

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

18234000: Pantaloni

18332000: Camicie

18815100: Stivaletti
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rif. horienta: 2.794.538 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Fornitura, installazione, avviamento, manutenzione ed assistenza e supporto di
3 sistemi Storage classificati di tipo 'Enterprise», da dislocare presso i due siti
di ACI Informatica.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica(RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.600.000,00 EUR

CIG: 8314148BF7

fonte: horienta

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3891https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3891

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30236000: Apparecchiatura informatica varia

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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rif. horienta: 2.756.837 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di sistemi di ritenuta stradale in cls di tipo New Jersey e di tutti gli
accessori necessari al montaggio, con le caratteristiche ed i requisiti minimi
meglio identificati con disegni e schede tecniche allegati alla documentazione
di gara.

luogo di esecuzione del contratto: CASALECCHIO DI RENO (BO)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA - Direzione 3° tronco Bologna (07516911000)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.998.111,88 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218986-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=218986-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218986-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=218986-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34928300: Barriere di sicurezza
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rif. horienta: 2.780.019 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., da
svolgersi in modalità telematica, per la stipula di un accordo quadro per il
servizio di disostruzione condotte fognarie, pulizia impianti di depurazione e
sollevamento, video ispezione e trasporto reflui in tutto il territorio gestito da
GAIA SpA, suddivisa in n. 7 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: PIETRASANTA (LU)

stazione appaltante: GAIA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.280.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=242704-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242704-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=242704-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gaia-spa.ithttp://www.gaia-spa.it

link ai documenti: https://gare-online.gaia-spa.ithttps://gare-online.gaia-spa.it

CPV: 90000000: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.780.290 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione della nuova scuola
primaria di Castione, in Comune di Loria (TV)

luogo di esecuzione del contratto: LORIA (TV)

stazione appaltante: Provincia di Treviso

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  2.532.581,43 EUR

CIG: 8309652DBF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124700812http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124700812

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124700812http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124700812

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.783.289 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza e sorveglianza armata tramite guardie giurate armate e il
servizio di reception e custodia, con personale non armato, con le seguenti
finalità: - vigilanza dell'edificio e degli impianti a servizio dello stesso, -
controllo accessi, - vigilanza antintrusione. Da espletare presso gli immobili
adibiti a sede della giunta regionale della Campania, suddivisi per zone
territoriali nei seguenti due lotti: - lotto 1 Avellino e Benevento , - lotto 2
Caserta e provincia.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania - Ufficio speciale «Grandi Opere» - UOD 01

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.723.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=241150-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241150-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=241150-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.campania.ithttp://www.regione.campania.it

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=123125&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-08T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=123125&tipoband

o=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_

PORTALE&scadenzaBando=2020-07-08T13:00:00&jk=

CPV: 79713000: Servizi di guardia

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.783.707 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 02 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Messa in sicurezza permanente aree degli ex bacini fanghi di flottazione
prospicienti porto Buggerru.

luogo di esecuzione del contratto: BUGGERRU (SU)

stazione appaltante: COMUNE DI BUGGERRU

Bando di gara - Procedura aperta

CIG: 82561939FD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11441http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11441

link ai documenti: http://www.comune.buggerru.ci.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/228/page/2http://www.comune.buggerru.ci.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/228/page/2

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.783.736 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO NEL COMUNE DI
MONTEPRANDONE (AP), LOCALITÀ CENTOBUCHI

luogo di esecuzione del contratto: MONTEPRANDONE (AP)

stazione appaltante: I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.279.941,14 EUR

CUP: E58E15000000005

CIG: 8303651593

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFH11371http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFH11371

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d08169a8082ecec3https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d08169a8082e

cec3

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.783.743 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 01 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma
Empulia per l'affidamento dei lavori di Adeguamento alle norme di prevenzione
incendi dei locali seminterrati utilizzati per archivio Cartelle Cliniche presso il
comprensorio dell'ex ospedale "A Di Summa"

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: ASL BRINDISI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  1.707.915,67 EUR

CUP: J84E17000390006

CIG: 8311009D94

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11454http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFK11454

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5113120&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-01T18:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5113120&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-01T18:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.783.821 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 30 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori
di cui al progetto "Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento
e trattamento di Giussago e della Frazione Guinzano. Interconnessione delle
reti acquedottistiche di Giussago e delle Frazioni con Certosa di Pavia e
Zeccone - Realizzazione nuova centrale di potabilizzazione nella Frazione
Guinzano"

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.370.028,27 EUR

CUP: H86H19000070005

CIG: 8309613D90

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 59 del 25 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11298http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-25&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11298

link ai documenti: https://paviaacque.tuttogare.it/gare/id19483-dettagliohttps://paviaacque.tuttogare.it/gare/id19483-dettaglio

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.701.595 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 14 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

MODIFICA DATE PROCEDURA APERTA: GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA
SCELTA DEL PARTNER INDUSTRIALE A CUI CEDERE IL 49 % DEL CAPITALE
DI ASIDEP S.R.L. E PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE OPERE IDRICHE E
FOGNARIE.

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

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

Italia-Avellino: Gestione di un depuratore

importo:  21.600.000,00 EUR

CIG: 8263117BDA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.778.069 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di Demolizione e ricostruzione
edificio scolastico "Don L. Milani" in piazza G. Leopardi" CUP I27D18000130002
- CIG 81997431FC

luogo di esecuzione del contratto: MARTIRANO (CZ)

stazione appaltante: Comune di Martirano (CZ)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.044.603,55 EUR

CUP: I27D18000130002

CIG: 81997431FC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22120531&sez=3&data1=22/05/2020&data2=22/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22120531&sez=3&data1=22/05/2020&data2=22/06/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22120531&sez=3&data1=22/05/2020&data2=22/06/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22120531&sez=3&data1=22/05/2020&data2=22/06/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.784.265 del 26 maggio 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 in Comune di Cortona da
sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia - Bettolle

luogo di esecuzione del contratto: CORTONA (AR)

stazione appaltante: REGIONE TOSCANA - DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  11.606.725,80 EUR

CIG: 822462359B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165554https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165554

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165554https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/165554

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
UFFICI, PARCHEGGIO, FARMACIE, AUTOBUS DI PROPRIETA' DELLA
SOCIETA' AMSC SPA DI GALLARATE

luogo di esecuzione del contratto: GALLARATE (VA)

stazione appaltante: Azienda Multi Servizi Comunali spa

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  20.562.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124779309http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124779309

link ai documenti: http://www.amsc.it/procedura-aperta-affidamento-servizio-pulizia-uffici-parcheggio-farmacie-autobus/http://www.amsc.it/procedura-aperta-affidamento-servizio-pulizia-uffici-parcheggio-farmacie-autobu

s/

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

Lavori di riqualificazione funzionale della galleria di Montebello

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Comune di Trieste (0000157227)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG4

importo:  9.187.524,28 EUR

CIG: 8282309998

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243446-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243446-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243446-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5996/t/lavori-di-riqualificazione-funzionale-della-galleria-di-montebello/http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5996/t/lavori-di-riqualifica

zione-funzionale-della-galleria-di-montebello/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS20B000: Indagini geognostiche
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ARIA_2020_145 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per l'affidamento di un servizio di Logistica

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  20.364.064,08 EUR

CIG: 83167130AF

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124798173http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124798173

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124798173http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=124798173

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prorogata al 15/06/2020 Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Pescara Multiservice srl

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

importo:  2.469.703,12 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159605-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=159605-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159605-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=159605-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=0A39FE7BA4463E4D320AE849D5FD68E4.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00055https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=0A39FE7BA44

63E4D320AE849D5FD68E4.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFra

me=7&codice=G00055

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione del nuovo piazzale di sosta aeromobili che amplierà
l'attuale APRON 3 collegandolo con l'APRON 4 (aviazione generale)

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA (

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS26

importo:  9.149.015,90 EUR

CIG: 8312058F3D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246900-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=246900-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00011https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00011

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

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

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
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data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto refezione scolastica Comuni Gatteo (FC), San Mauro Pascoli (FC),
Savignano s/R (FC)

luogo di esecuzione del contratto: GATTEO (FC)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Unione Rubicone e Mare (FC)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.043.000,00 EUR

CIG: 83037821AF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246379-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=246379-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246379-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=246379-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unionecomunidelrubicone.fc.ithttp://www.unionecomunidelrubicone.fc.it

link ai documenti: http://www.unionecomunidelrubicone.fc.ithttp://www.unionecomunidelrubicone.fc.it

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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Bando di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
servizio di verifica del progetto definitivo e del successivo progetto esecutivo
relativo ai lavori di consolidamento e recupero dell'immobile denominato "ex
convento di Santa Teresa" - Via Roma in L'Aquila

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

stazione appaltante: COMUNE DELL'AQUILA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  166.444,39 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 60 del 27 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11626http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFF11626

link ai documenti: https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022https://comuneaquila-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71356300: Servizi di supporto tecnico
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Bando di gara

Lavori di ampliamento della stazione autostradale di Finale Ligure

luogo di esecuzione del contratto: FINALE LIGURE (SV)

stazione appaltante: AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. Tronco A10 Savona - Ventimiglia

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.153.963,04 EUR

CIG: 8304664986

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 60 del 27 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11550http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-27&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11550

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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

La strada in progetto prevede il collegamento della tangenziale di Catania,
periferia sud-ovest fino al confine del Comune di Misterbianco con il comune di
San Pietro Clarenza. L'arteria costituirà una strada di collegamento diretto fra
la tangenziale di Catania e i paesi del versante sud dell'Etna oltre che una 'via
di fuga» in caso di calamità.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Città metropolitana di Catania

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  9.114.245,60 EUR

CIG: 8212207F96

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238712-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=238712-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238712-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=238712-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.ct.ithttp://www.cittametropolitana.ct.it

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00184https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00184

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

OS1: Lavori in terra

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta ai sensi ai sensi del combinato disposto degli articoli
36, comma 2, lett. d), 60, comma 1 e 145 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di 'messa in sicurezza dell'Insula Occidentalis con le
ville urbane della casa della biblioteca (VI, 17, 41) casa del bracciale d'oro (VI,
17, 42), casa di Fabio Rufo (VII,16, 20¢•22), casa di Castricio (VII, 16, 16); parco
archeologico di Pompei (NA)». Fonte di finanziamento: fondo per lo sviluppo e
la coesione (FSC) 2014¢•2020 e fondi ordinari del parco archeologico di
Pompei.

luogo di esecuzione del contratto: POMPEI (NA)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA -Roma

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.082.911,52 EUR

CIG: 82952901DD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247306-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=247306-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247306-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=247306-2020&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/000119-2020/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000119-2020/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

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS25: Scavi archeologici

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

Fornitura di presidi vari (sanitari, DPI, igienici) correlati all'emergenza Covid 19.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda trasporti milanesi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.765.120,00 EUR

CIG: 8316822A9F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=249204-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249204-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=249204-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000067.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000067.aspx

CPV: 18424300: Guanti monouso

33741300: Igienizzanti per le mani

33770000: Salviette igieniche di carta

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

ID. 19PRO002 - Materiali per traumatologia

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS - Azienda regionale di Coordinamento per la salute

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  40.903.024,49 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247851-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=247851-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247851-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=247851-2020&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

CPV: 33141700: Materiale ortopedico
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PROROGATA AL 1 LUGLIO 2020 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI
GENOVA AI SENSI DELL ART. 188 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE) DI UNA
PISCINA PUBBLICA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 828657492F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260369https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=260369

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00289https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00289

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2200PA - Procedura aperta telematica servizio di polizza assicurativa RCT/RCO
per un periodo di 36 mesi (3 anni)

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241151-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=241151-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241151-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=241151-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppaltihttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00073https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00073

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile
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rif. horienta: 2.787.529 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria del corpo stradale della E45-E55 - Emilia Romagna, suddiviso in
n. 2 lotti

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: ANAS SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  25.000.000,00 EUR

CIG: 8300473701

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245224-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245224-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245224-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245224-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000446-2020/view/detail/1https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000446-2020/view/detail/1

L'importo indicato si riferisce ad uno dei due lotti.

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 2.792.062 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante lo strumento giuridico
dell'accordo quadro da concludersi con un unico operatore economico, del
servizio di vuotatura e pulizia delle vasche degli impianti di depurazione e
noleggio a caldo di mezzi d'opera e autospurgo presso gli impianti di
depurazione gestiti dall'Acquedotto Pugliese SpA, suddiviso in 7 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  35.885.421,85 EUR

CIG: 8320571068

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252315-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252315-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252315-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252315-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://appalti.aqp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 2.792.547 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio associato tra i Comuni di Vico Equense e Meta del
ciclo integrato rifiuti - servizio di raccolta, trasporto e allontanamento rifiuti
solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari con il
metodo 'porta a porta» sui territori dei Comuni di Vico Equense e Meta,
gestione dell'ecocentro/isola ecologica comunale - CIG: 83024549C6

luogo di esecuzione del contratto: VICO EQUENSE (NA)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza - Comuni di Vico Equense e Meta

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  27.678.907,20 EUR

CIG: 83024549C6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251209-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=251209-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251209-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=251209-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.794.086 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per fornitura di disinfettanti per l'azienda ospedaliera San
Carlo e IRSCC CROB di Rionero in Vulture, azienda sanitaria di Matera ed
azienda sanitaria di Potenza

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Regione Basilicata - Dipartimento stazione unica appaltante-RB Ufficio centrale di committenza e
soggetto aggregatore

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.378.637,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250369-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250369-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250369-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250369-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/N/G00252https://www.sua-rb.it/N/G00252

CPV: 24455000: Disinfettanti

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.794.118 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 15 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale, in somministrazione, di presidi ortopedici di: osteosintesi e
dispositivi per sala operatoria - sostituti ossei - dispositivi medici di ortopedia
per pronto soccorso (lotti n. 106).

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Santobono Pausilipon — U.O.C. Acquisizione beni e servizi

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.270.354,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250325-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250325-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250325-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250325-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33141700: Materiale ortopedico

33183300: Apparecchi per osteosintesi
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rif. horienta: 2.794.177 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 16 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per la fornitura di strumentazione in service di sistemi
diagnostici, e fornitura in somministrazione reagenti, calibratori, e controlli per
la ricerca di RNA virale SARS COV-2 destinati ai Servizi di patologia clinica
aziendali, distinto in n. tre lotti, unici ed indivisibili.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e alta specializzazione Garibaldi

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.504.240,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250216-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250216-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250216-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250216-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ao-garibaldi.ct.ithttp://www.ao-garibaldi.ct.it

link ai documenti: http://www.ao-garibaldi.ct.ithttp://www.ao-garibaldi.ct.it

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.794.213 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 26 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Fornitura di 15 autospazzatrici aspiranti da 4 mc, con contratto di
manutenzione full service settennale o 16 800 ore motore e per interventi a
seguito di incidenti o rotture per uso improprio, rispondenti alla specifica
tecnica (allegato B del capitolato).

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AMSA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  9.825.047,00 EUR

CIG: 829861059C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250165-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250165-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250165-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.a2a.euhttps://gare.a2a.eu

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000446-2020/view/detail/1https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000446-2020/view/detail/1

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 2.794.259 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 09 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di no 8 veicoli elettrici EV e di no 2 veicoli ibridi HEV- 5 lotti: Lotto 1:
Fornitura di due (2) veicoli elettrici (EV) di categoria N1 (2/3 posti) con volume
di carico non inferiore a 8 m3; Lotto 2: Fornitura di due (2) veicoli elettrici (EV)
di categoria N1, passo corto (2 posti); Lotto 3: Fornitura di tre (3) veicoli
elettrici (EV) di categoria N1, passo lungo (2 posti); Lotto 4: Fornitura di due (2)
autovetture ibride (HEV) di categoria M1 (4/5 posti); Lotto 5: Fornitura di una (1)
autovettura elettrica (EV) di categoria M1 (4/5 posti). Questo appalto soddisfa la
strategia logistica del sito di Ispra del CCR in base ai requisiti e alle necessità
dall'unità logistica (R. I. 3) per quanto riguarda la Commissione europea 2020
per ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli convenzionali.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels),
JRC.R.I.3 — Logistics

Commissione europea - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249611-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=249611-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249611-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=249611-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6253https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6253

CPV: 34136100: Furgoncini

34144900: Veicoli elettrici

- 65 -



rif. horienta: 2.794.888 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Lavori di messa in sicurezza delle strutture portuali del porto di Acquamorta
con interventi sul moli di sopraflutto e sottoflutto - opere di completamento
Lotto 1

luogo di esecuzione del contratto: MONTE DI PROCIDA (NA)

stazione appaltante: Comune di Melito di Napoli - CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI MUGNANO DI
NAPOLI

Lavori - Procedura aperta

importo:  5.060.982,19 EUR

CIG: 82475025F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265274https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=265274

link ai documenti: https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action&currentFrame=7&id=205&idprg=https://comunemelito-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/DocDig/downloadDocumentoPubblico.action&currentFrame=7&id=205&idprg=

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 2.794.976 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 17 giugno 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

SUA.LECCO. COMUNE DI CASATENOVO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SAN
GIACOMO - LOTTO 1. GARA 54/2020

luogo di esecuzione del contratto: CASATENOVO (LC)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI LECCO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.978.937,57 EUR

CUP: H28E18000150006

CIG: 8298894FF6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 29 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11847http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFE11847

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125006085http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125006085

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.795.046 del 29 maggio 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

UCLAV013-20 - A2 Autostrada del Mediterraneo. Lavori di manutenzione
straordinaria per l'installazione di pannelli fonoassorbenti dal km 308+800 al
km 309+900 sede sud dell'A2 - Codice SIL CLMSUC00383

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Calabria

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS34

importo:  2.721.757,03 EUR

CUP: F37H20000330005

CIG: 8299635378

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 61 del 29 mag 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11714http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
05-29&atto.codiceRedazionale=TX20BFM11714

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

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.779.794 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'ENISA invita a presentare offerte per l'appalto di servizi dedicati allo sviluppo
web e al "web hosting" per il sito web principale dell'Agenzia e per diversi
portali Internet della stessa. Il sito web e i portali sono tutti basati sul sistema
di gestione dei contenuti Plone. I possibili offerenti dovranno dimostrare di
possedere l'esperienza e una conoscenza approfondita delle piattaforme di
gestione dei contenuti e di Plone in particolare. Considerata la natura delle
attività/dell'attenzione dell'ENISA (cibersicurezza), la sicurezza dei siti web è
fondamentale e la sicurezza dovrà ricevere la massima attenzione. Si osserva
che i possibili offerenti sono autorizzati a lavorare con subcontraenti, ad
esempio per i servizi di "web hosting".

luogo di esecuzione del contratto: Greece

stazione appaltante: Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  950.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=238597-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238597-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=238597-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.enisa.europa.euhttps://www.enisa.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6479https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6479

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72415000: Servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)

72420000: Servizi di programmazione di Internet
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rif. horienta: 2.783.113 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 23 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

The University of Exeter is looking for suppliers for a framework to secure the
best value in procuring high impact digital advertising to raise global
awareness of our B2C and B2B services and build brand reputation. In order to
deliver our global strategy and meet the ambitious targets for international
student growth, the University must build awareness across target
international markets to drive a greater volume of high-quality applications
from prospective undergraduate and postgraduate students.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: University of Exeter (RC000653)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 GBP ( 2.780.897,50 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243251-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243251-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.exeter.ac.ukhttp://www.exeter.ac.uk

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33091&B=EXETERhttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=33091&B=EXETER

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.784.029 del 25 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Portsmouth Hospitals NHS Trust and Isle of Wight Primary Care Trust wishes
to award a Managed Service Contract (MSC) for 8 years (with the option for two
1 year extensions) that will allow us to replace our existing fleet of ageing
blood gas analysers (BGAs) and also standardise equipment and test
repertoire across the site whilst providing improved contingency on the current
provision. The new analysers will be cartridge based to minimise
operator-dependant steps, maintenance and downtime due to poor quality
samples or operator error. The Trust also wishes to achieve full IT connectivity
to ensure blood gas results are transmitted into our trust electronic patient
reporting systems and achieve remote monitoring of all BGA's.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Portsmouth Hospitals NHS Trust

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.668.538,50 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243187-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243187-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://soeprocurement.nhs.uk/https://soeprocurement.nhs.uk/

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/soepsprovider/aspx/Homehttps://in-tendhost.co.uk/soepsprovider/aspx/Home

CPV: 38434520: Apparecchi per l'analisi del sangue
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rif. horienta: 2.786.543 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Network Rail intends to carry out a procurement exercise to establish a
contract for the delivery of a national online key management system. Your
formal expression of Interest will be indicated when a PQQ is completed and
issued for Network Rails consideration. The National Online Key Management
System (OKMS) will provide the centralised key administration for all ETCS
entities operating on the UK railway, using both online and offline distribution
methods. Cryptographic keys are required by each European Train Control
System (ETCS) Radio Block Centre (RBC) and each ETCS On Board Unit (OBU)
to enable them to communicate over the GSM-R network securely. The supplier
will be required to provide and implement an efficient and intuitive National
Online Key Management System (OKMS) which will generate, store, manage,
distribute, archive and delete software cryptographic keys for the UK railway.
The system will also support offline key distribution by allowing encrypted
keys to be sent.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Network Rail Infrastructure Ltd

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  6.000.000,00 GBP ( 6.674.154,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247244-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247244-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.networkrail.co.ukhttp://www.networkrail.co.uk

link ai documenti: https://networkrail.bravosolution.co.uk/web/login.htmlhttps://networkrail.bravosolution.co.uk/web/login.html

CPV: 32510000: Sistema di telecomunicazioni senza fili

34632000: Apparecchiature di controllo-comando ferroviario

34632200: Apparecchi elettrici di segnalazione per ferrovie

34943000: Sistema di monitoraggio per treni

35120000: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

51611100: Servizi di installazione di attrezzature informatiche

71316000: Servizi di consulenza per telecomunicazioni

72212140: Servizi di programmazione di software per il controllo del traffico ferroviario

72228000: Servizi di consulenza di integrazione hardware
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rif. horienta: 2.786.801 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 22 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Commissione europea - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'impresa comune EuroHPC stipulerà un contratto con l'operatore economico
selezionato al fine di costruire, consegnare, installare e sottoporre a
manutenzione un supercomputer che sarà ospitato nel Sofia Tech Park, Sofia,
Bulgaria. Pertanto, i potenziali contraenti dovranno avere una comprovata
esperienza nella costruzione, consegna, installazione e manutenzione di
ambienti simili.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, DG Communications Networks, Content and Technology on behalf of
European High Performance Computing Joint Undertaking

Commissione europea - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.055.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=245175-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245175-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=245175-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6294https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6294

CPV: 30211100: Supercomputer
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rif. horienta: 2.786.802 del 27 maggio 2020
data di scadenza: 19 giugno 2020

MONDO
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Banca centrale europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

La Banca centrale europea ha sviluppato e mantiene una banca dati per gestire
in modo trasparente e coerente le richieste ricorrenti di dati microprudenziali
da parte della BCE e di altre autorità di vigilanza ["vasta banca dati di raccolta
dati per il meccanismo di vigilanza unico (SSM)"]. L'aggiudicatario fornirà
lavori e servizi di consulenza per il miglioramento e l'aggiornamento della
banca dati.

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Banca centrale europea - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=245174-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245174-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=245174-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ecb.europa.euhttp://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati

72321000: Servizi di banche dati a valore aggiunto

72322000: Servizi di gestione dati

72330000: Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati
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rif. horienta: 2.789.766 del 28 maggio 2020
data di scadenza: 25 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 22/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Architectural services for additional accommodation at Scoil Bhríde NS,
Cannistown, Co. Meath. Scoil Bhríde National School is a Catholic primary
school under the patronage of the Diocese of Meath. Please see attached
project brief and schedule of additional accommodation. In summary, the
project will comprise: • 7 x general classrooms including WCs and storage 80
m2 each, • 1 x staffroom 50 m2, • 2 x WCs for assisted users 10. 5 m2 each, • 2 x
staff WCs 6 m2 each, • 2 x SET rooms 15 m2 each. Gross floor area including
circulation, internal walls and partitions = 861 m2.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Scoil Bhride Cannistown (15104T)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.870.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248439-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248439-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://.www.cannitownns.orghttp://.www.cannitownns.org

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167472&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167472&B=ETENDERS_SIMPLE

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

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71210000: Servizi di consulenza architettonica

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71223000: Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
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