
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 26/2020

rif. horienta: 2.837.098 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 07 agosto 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara n. 62/2020 - Autorizzazione ad indire gara con la forma della
procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett sss), e dell'art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, da esperire con il sistema dell'e-procurement, per un sistema
informativo a supporto della gestione dei processi in ambito controllo di
gestione/acquisti/ciclo passivo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA - Azienda per la mobilità

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.543.085,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=289677-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289677-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=289677-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atac.roma.it/http://www.atac.roma.it/

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004483-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004483-2020/view/detail/1

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

79418000: Servizi di consulenza di acquisto
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rif. horienta: 2.837.103 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita
interamente per via telematica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95, comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento dei servizi di Application
management services (AMS) in ambito SAP.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cotral SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 8338655BC8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289621-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=289621-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289621-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=289621-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cotralspa.it/http://www.cotralspa.it/

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000023-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000023-2020/view/detail/1

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: 2.838.351 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Accordo Quadro per l approvvigionamento e la realizzazione di una rete in fibra
ottica nazionale in IRU, comprensiva di apparati DWDM e relativi servizi di
manutenzione pluriennali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Way S.p.A. - ACQUISTI

Forniture - Procedura aperta

importo:  40.000.000,00 EUR

CIG: 8338988E94

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=268282https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268282

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268282https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268282

CPV: 32561000: Connessioni a fibre ottiche
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rif. horienta: 2.838.971 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 02 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 40 piattaforme idrauliche con altezza massima del piano di
calpestio del cestello superiore a 20 m. CIG: -------------------8338039F70

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
– Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali – Ufficio macchinario e attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.200.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288758-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=288758-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288758-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=288758-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

CPV: 34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
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rif. horienta: 2.839.043 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per la fornitura di elementi new jersey con accessori per posa
e ancoraggio per le tratte di competenza della direzione quinto tronco di
Autostrade per l'Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.899.993,36 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288633-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=288633-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288633-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=288633-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34992200: Segnaletica stradale
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rif. horienta: 2.839.775 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori per la realizzazione 24 alloggi ERP nel Comune di Poli.

luogo di esecuzione del contratto: POLI (RM)

stazione appaltante: C.U.C. CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA per conto del Comune di Poli

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.154.946,90 EUR

CIG: 8289767423

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 71 del 22 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13577http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-22&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13577

link ai documenti: https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00046https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?action

Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00046

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.840.267 del 23 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE LUNGO LA S.P. 15 AL KM
3+200IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC 408/2016 - II° STRALCIO.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Provincia di Rieti

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

categoria prevalente: OS21

importo:  835.750,98 EUR

CIG: 8317135CEA

fonte: horienta

link ai documenti: https://provincia-rieti.acquistitelematici.it//tender/95https://provincia-rieti.acquistitelematici.it//tender/95

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.837.255 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 25 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento fornitura biennale di toner e cartucce di stampa originali,
necessari alle quotidiane attività delle strutture amministrative e sanitarie della
ASL Roma 5.

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 5

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 EUR

CIG: 8343598AE0

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288736-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=288736-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288736-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=288736-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma5.ithttp://www.aslroma5.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94675&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-25T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94675&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-07-25T12:00:00&jk=

CPV: 30125100: Cartucce di toner

30125110: Toner per stampanti laser/apparecchi fax
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rif. horienta: 2.842.163 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Polizza Assicurativa ad adesione volontaria a copertura dei rischi di
Responsabilità Civile Professionale e di Responsabilità Amministrativa e
Amministrativa-Contabile riservata agli iscritti all'albo professionale degli
ingegneri; Polizza Assicurativa ad adesione volontaria a garanzia delle spese
sostenute dall'Assicurato per spese legali, peritali, di giustizia etc riservata agli
iscritti all'albo professionale degli ingegneri.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.925.926,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=292143-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=292143-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://fondazionecni.traspare.com/announcements?status=2https://fondazionecni.traspare.com/announcements?status=2

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.842.741 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del
contratto pubblico di fornitura di contenitori carrellati per la raccolta
differenziata dei RSU con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per i beni comuni di Latina

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.842.237,02 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291347-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=291347-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291347-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=291347-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=4ED1F6E134E5C5F2600C7EA8E3B3B1D1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00817https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=4ED1F6E134E5

C5F2600C7EA8E3B3B1D1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFram

e=7&codice=G00817

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.842.902 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di organizzazione e gestione eventi ANAS, in regime di accordo
quadro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.250.000,00 EUR

CIG: 8291026319

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=292356-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=292356-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 2.846.598 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CIG: 8317752A15 - lotto 1 - fornitura di prodotti e servizi Juniper Networks e
relativa manutenzione. CIG: 8317777EB5 - lotto 2 - fornitura di prodotti e servizi
Juniper Networks e relativa manutenzione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8317752A15

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=297480-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297480-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=297480-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32522000: Apparecchiature per telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.847.257 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 12 ottobre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura n. 40 000 Elmi multifunzione di sicurezza certificato come DPI di III
categoria. CIG: 833091695C. Iniziativa ASP: 2590170

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.400.000,00 EUR

CIG: 833091695C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294858-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=294858-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294858-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=294858-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

CPV: 18444200: Elmetti di sicurezza
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rif. horienta: 2.848.266 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione dei seguenti servizi: a) connettività IP in banda KU per le Unità
navali maggiori del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (nave
Dattilo, nave Diciotti, nave Gregoretti e nave Fiorillo); b) connettività IP su
costellazione Inmarsat FBB per le sopracitate Unità navali; c) duplicazione dei
sistemi satellitari di bordo di alcune delle proprie Unità maggiori (nave Dattilo,
nave Diciotti e nave Gregoretti); Comprensivi di assistenza e manutenzione,
nonché di formazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.296.540,00 EUR

CIG: 8346767207

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295869-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=295869-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295869-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=295869-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente/Pages/Bando-n.-8346767207.aspxhttps://www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente/Pages/Bando-n.-8346767207.aspx

CPV: 64221000: Servizi di interconnessione
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rif. horienta: 2.851.759 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Automatic Identification System (AIS) data for the General Fisheries
Commission for the Mediterranean (GFCM)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FAO

INVITATION TO BID

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/110128https://www.ungm.org/Public/Notice/110128

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

- 15 -



rif. horienta: 2.850.237 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

ROMA CELIO - CASERMA ROMAGNOLI (RM) - Bando e disciplinare di Gara
021/2020 - Ammodernamento ed adeguamento funzionale dei padiglioni 14 e 16
e delle saldature S5 e S6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: 2° Reparto Genio A.M.

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  15.631.396,43 EUR

CIG: 8350390FCE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269214https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=269214

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ed86ca699dab2b71https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ed86ca699dab

2b71

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.851.120 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di realizzazione di una nuova
tribuna e servizi di supporto presso lo stadio del Comune di Artena.

luogo di esecuzione del contratto: ARTENA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI ARTENA(RM)

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG1

importo:  616.906,56 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.comune.artena.rm.it/c058011/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/0000000000/serialBando/1415http://www.comune.artena.rm.it/c058011/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/at

tivi/cigBando/0000000000/serialBando/1415

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.851.138 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Prove Adrienne e rilievi fonometrici al ricettore su barriere integrate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia s.p.A. - DG Roma

Bando di gara con procedura aperta

importo:  7.947.212,91 EUR

CIG: 8311953899

fonte: horienta

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10701https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=10701

CPV: 90742300: Servizi di monitoraggio dell'inquinamento acustico
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rif. horienta: 2.851.218 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di risanamento conservativo
dell'impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di viale Tiziano -
piazza Apollodoro - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  2.577.331,60 EUR

CIG: 8349306147

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 73 del 26 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13932http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13932

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id20444-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id20444-dettaglio

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

OG11: Impianti tecnologici

OS8: Opere di impermeabilizzazione
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rif. horienta: 2.849.722 del 28 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

La gara concerne la conclusione di un accordo quadro (art. 54, comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.) per l'affidamento dell'appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria che si renderanno necessari nell'arco temporale di
quattro anni relativamente agli edifici scolastici di competenza della Città
metropolitana di Roma Capitale, il cui elenco è allegato al capitolato speciale
d'appalto ed integrabile con altri edifici che a qualunque titolo dovessero
essere acquisiti al patrimonio dell'ente. 12 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale — Servizio 1 — Stazione unica appaltante

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.956.346,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298342-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=298342-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298342-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=298342-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=143742&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T09:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=143

742&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T09:00:00&jk=

L'importo indicato si riferisce ad un singolo lotto. L'importo complessivo della gara è di € 23.476.152,00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.837.282 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 17 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per la fornitura di attrezzature informatiche.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.950.000,00 EUR

CIG: 8267697F62

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=288580-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288580-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=288580-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00103https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00103

N°3 LOTTI

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30230000: Apparecchiature informatiche
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rif. horienta: 2.837.737 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 06 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di raccolta differenziata, spazzamento strade e presidio ecologico del
territorio, con inclusione sociale di persone svantaggiate e segnalazione di
situazioni di disagio sociale.

luogo di esecuzione del contratto: BORGOMANERO (NO)

stazione appaltante: Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.136.023,00 EUR

CIG: 8339831641

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289617-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=289617-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289617-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=289617-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consorziomedionovarese.it/Bandi.asphttp://www.consorziomedionovarese.it/Bandi.asp

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90511200: Servizi di raccolta di rifiuti domestici

90511300: Servizi di raccolta dell'immondizia

90511400: Servizi di raccolta della carta

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

- 22 -



rif. horienta: 2.838.474 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di prelievo, trasporto, conteggio e versamento valori relativamente ai
distributori automatici di biglietti e ai parcometri ATM, oltre alle attività
accessorie previste

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.720.120,10 EUR

CIG: 8343386BED

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=290475-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290475-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=290475-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000068.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000068.aspx

CPV: 66162000: Servizi di custodia
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rif. horienta: 2.839.237 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per la durata
di tre anni.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AMIA Verona SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

CIG: 83228454F7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=289612-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289612-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=289612-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amiavr.it/Area-fornitori/Bandi-in-corso/GARA-SERVIZIO-DI-SOMMINISTRAZIONE-DI-LAVORO-A-TEMPO-DETERMINATOhttps://www.amiavr.it/Area-fornitori/Bandi-in-corso/GARA-SERVIZIO-DI-SOMMINISTRAZIONE-DI-

LAVORO-A-TEMPO-DETERMINATO

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.839.713 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 27 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di soccorso sanitario
con elicotteri per la Regione Piemonte.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte SpA — S.C.R. — Piemonte SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  98.400.000,00 EUR

CIG: 8333049991

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289614-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=289614-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289614-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=289614-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scr.piemonte.ithttp://www.scr.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125840568http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125840568

CPV: 60424120: Noleggio di elicotteri con equipaggio
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rif. horienta: 2.840.171 del 23 giugno 2020
data di scadenza: 17 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

INDIZIONE DI GARA EUROPEA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE
TRATTE FUNZIONALI BRIN - CANEPARI E BRIGNOLE - MARTINEZ DELLA
METROPOLITANA DI GENOVA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  63.972.538,42 EUR

CIG: 8344689F31

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=268542https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268542

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00297https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00297

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.838.179 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione di una infrastruttura stradale di collegamento fra la viabilità
esistente in sponda destra del torrente Polcevera e la strada di scorrimento G.
Rossa, e il contestuale rifacimento del tratto terminale dell'argine destro del
torrente. L'intervento si compone delle attività meglio descritte e disciplinate
nel Capitolato Speciale di Appalto, al cui contenuto si rimanda. L'esecuzione
delle lavorazioni in alveo previste nel presente appalto è vincolata al rigoroso
rispetto delle prescrizioni rilasciate dagli enti competenti finalizzate alla
mitigazione del rischio idraulico e comporterà necessariamente l'esigenza di
coordinamento con l'intervento di adeguamento dell'argine in sponda sinistra
del torrente Polcevera, oggetto di separato appalto, secondo la disciplina
espressamente prevista nel Capitolato Speciale d'appalto

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Sviluppo Genova SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  6.076.323,71 EUR

CIG: 8343554692

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=288170-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288170-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=288170-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sviluppogenova.com/index.php/2020/06/24/procedura-aperta-viabilita-in-sponda-destra-torrente-polcevera-sublotto-3/https://www.sviluppogenova.com/index.php/2020/06/24/procedura-aperta-viabilita-in-sponda-destra

-torrente-polcevera-sublotto-3/

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

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

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.841.902 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Affidamento dei servizi integrativi presso il museo civico di Palazzo Te

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Comune di Mantova - SETTORI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA DELLA CITTA'

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.223.481,60 EUR

CIG: 824195004E

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=268762https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268762

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268762https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268762

CPV: 92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 2.842.299 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM. CUP:
H45C20000060004 - CIG: 83335631BE.

luoghi di esecuzione del contratto: CAPACCIO (SA)
CAPACCIO (SA)

stazione appaltante: Comune di Capaccio Paestum (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  29.077.722,75 EUR

CUP: H45C20000060004

CIG: 83335631BE

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120601&sez=3&data1=24/06/2020&data2=27/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120601&sez=3&data1=24/06/2020&data2=27/07/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120601&sez=3&data1=24/06/2020&data2=27/07/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=24120601&sez=3&data1=24/06/2020&data2=27/07/2

020

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.842.733 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura urgente di ventilatori
polmonari e sistemi di monitoraggio parametri vitali per terapia intensiva.

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.976.000,00 EUR

CIG: 8343997426

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291358-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=291358-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291358-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=291358-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00044https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00044

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione

33171000: Strumenti per anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 2.842.901 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta informatizzata finalizzata all'acquisizione di servizi di
assistenza tecnica per l'attuazione delle attività di controllo di primo livello di
competenza del CRP relative alla programmazione unitaria, ai PO FESR
Sardegna 2014-2020 e 2021-27. CIG: 8298411165. CUP: E79F19000260009.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Regione autonoma della Sardegna — presidenza — direzione generale della centrale regionale di
committenza — servizio spesa comune (7761874)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.968.676,72 EUR

CIG: 8298411165

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292359-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=292359-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292359-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=292359-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.sardegna.ithttp://www.regione.sardegna.it

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

79415200: Servizi di consulenza nella progettazione

79420000: Servizi connessi alla gestione
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rif. horienta: 2.843.186 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di trasporto sanitario in ambulanza, servizi interospedalieri e attività di
trasporto speciali azienda ULSS 8 Berica.

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 8 «BERICA»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.374.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292263-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=292263-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292263-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=292263-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aulss8.veneto.ithttp://www.aulss8.veneto.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125942389http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125942389

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza
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rif. horienta: 2.846.591 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto l'attività di fornitura, trasporto e travaso di prodotti
chimici per la disinfezione e il trattamento di acqua destinata al consumo
umano da utilizzarsi presso gli impianti gestiti da Acque Bresciane srl suddivisi
in due lotti: - lotto 1 area est - CIG: 8326732C9C, - lotto 2 area ovest - CIG:
8326739266.

luogo di esecuzione del contratto: ROVATO (BS)

stazione appaltante: Acque Bresciane srl — Acquisti e appalti (N. GARA SA 7785852)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.427.720,00 EUR

CIG: 8326732C9C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=297493-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297493-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=297493-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquebresciane.acquistitelematici.it/tender/366https://acquebresciane.acquistitelematici.it/tender/366

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 2.846.921 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti

luogo di esecuzione del contratto: SPRESIANO (TV)

stazione appaltante: Contarina S.p.A.

Bando di gara con procedura aperta

importo:  5.584.270,00 EUR

CIG: 835057152F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00420https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00420

N°6 LOTTI

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34144430: Autospazzatrici

34928480: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
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rif. horienta: 2.847.283 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica in unione temporanea di acquisto tra le aziende
sanitarie ed ospedaliere della Regione Puglia e l'IRCCS di Castellana Grotte per
l'affidamento di contratti ponte per la fornitura di mezzi di contrasto con relativi
servizi di assistenza, consulenza ed informazione, per la durata di un anno, con
opzione di rinnovo di un ulteriore anno.

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Brindisi

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.739.316,11 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294810-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=294810-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294810-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=294810-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisihttps://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 2.847.485 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio per anni cinque
di un sistema automatico di lavorazione dei sangue intero e relativo materiale
di consumo da destinare alla S. C. di medicina trasfusionale presso il P. O. C.
stabilimento 'SS. Annunziata» di Taranto. CIG: 8343326A6A.

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Taranto

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.750.000,00 EUR

CIG: 8343326A6A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294481-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=294481-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294481-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=294481-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sanità.puglia.ithttp://www.sanità.puglia.it

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

CPV: 33194000: Apparecchi e strumenti per trasfusione e infusione
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rif. horienta: 2.847.499 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta in modalità telematica, suddivisa in n. cinque
lotti, indetta da A. S. U. R. per l'affidamento della fornitura di sistemi e reagenti
per attività di chimica clinica e immunometria, autoimmunità, sierologia,
controlli di qualità ed ematologia del laboratorio analisi dell'area vasta 5 A. S.
U. R. Marche

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: A.S.U.R. Marche — area vasta 5

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=294463-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294463-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=294463-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asur.marche.ithttp://www.asur.marche.it

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.851.758 del 25 giugno 2020
data di scadenza: 03 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Provision of Information Technology Programme and Governance Training
Courses for UN staff

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: UN Secretariat

EXPRESSION OF INTEREST

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/110135https://www.ungm.org/Public/Notice/110135

CPV: 80533100: Servizi di formazione informatica
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rif. horienta: 2.848.562 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 04 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra
Subbiano nord e la loc. Calbenzano - LOTTO 1

luogo di esecuzione del contratto: SUBBIANO (AR)

stazione appaltante: REGIONE TOSCANA - DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Settore progettazione e realizzazione viabilità Arezzo, Siena
e Grosseto

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  9.689.403,88 EUR

CIG: 830174832C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/167545https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/167545

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009560-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009560-2020/view/detail/1

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

- 39 -



rif. horienta: 2.848.681 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 20 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Oggetto principale dell'appalto è il servizio per il vitto dei detenuti e internati da
svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa
programmazione, delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei
pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) dei ristretti, tenuto conto
dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del ministero dell'Ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 10. 3. 2020. L'appaltatore è tenuto,
altresì, ad assicurare, se non gestito direttamente dalla direzione dell'Istituto
penitenziario, il servizio per il sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7
dell'Ordinamento penitenziario

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  46.497.613,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298693-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=298693-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298693-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=298693-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.giustizia.it/giustizia/https://www.giustizia.it/giustizia/

link ai documenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.pagehttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4.page

CPV: 15800000: Prodotti alimentari vari

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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rif. horienta: 2.850.550 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 05 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto di per la fornitura di isole ecologiche intelligenti
'4. 0» per la raccolta differenziata dei rifiuti e servizi di manutenzione full-cost
per anni nove.

luogo di esecuzione del contratto: PORTO SAN GIORGIO (AP)

stazione appaltante: SGDS Multiservizi srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.796.000,00 EUR

CIG: 8337638489

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298820-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=298820-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:298820-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=298820-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sangiorgioservizi.it/http://www.sangiorgioservizi.it/

link ai documenti: http://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/138-isole-ecologichehttp://www.sangiorgioservizi.it/index.php/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/138-isole-eco

logiche

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti

50532000: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse
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rif. horienta: 2.851.130 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizio di verifica e assistenza al Responsabile del Procedimento ai fini della
validazione - ai sensi dellart. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - del progetto
definitivo ed esecutivo delle opere afferenti a MXP-AT RAILINK - Collegamento
ferroviario Malpensa Terminal 2 Linea RFI Sempione. Linea ferroviaria Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.297.341,10 EUR

CIG: 8349659494

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0376-2020https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0376-2020

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.851.205 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 29 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lettera d) sotto soglia del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'appalto degli "Interventi di realizzazione copertura
definitiva - Capping della discarica denominata "Soceco" Strada prov.le n. 58 di
Lavariano, Loc. Prati di Lac"

luogo di esecuzione del contratto: POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

stazione appaltante: COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.514.004,14 EUR

CUP: E68I15000050002

CIG: 8337618408

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 73 del 26 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13798http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13798

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: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 2.851.209 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 23 luglio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Realizzazione nuova palestra

luogo di esecuzione del contratto: SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.375.000,00 EUR

CIG: 834359693A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 73 del 26 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13777http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13777

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: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.851.268 del 26 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Acquisto mediante fornitura di due autobus di classe I, "Urbano Lungo -
Ribassato Totalmente" trazione esclusivamente elettrica, compresa stazioni di
ricarica e full service

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: ATB SERVIZI S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.589.700,00 EUR

CIG: 8836874E0D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 73 del 26 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13813http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-26&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13813

link ai documenti: https://atbbergamo.acquistitelematici.it/tender/104https://atbbergamo.acquistitelematici.it/tender/104

CPV: 34121100: Autobus pubblici

34144910: Autobus elettrici
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rif. horienta: 2.837.303 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

The authority are proposing to award a series of framework agreements that
cover a range of offshore geotechnical and geophysical services to the UK and
Ireland.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: SSE Renewables Ltd (SC435847)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  78.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290783-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290783-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.sse.com/potential-suppliers/https://www.sse.com/potential-suppliers/

CPV: 71332000: Servizi di ingegneria geotecnica
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rif. horienta: 2.837.794 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

You are invited to tender for civil/structural engineering services to form part of
the design team to design and deliver extension at Scoil Mhuire CS. Additional
Accommodation 5/ 58. 6 m2 general classrooms, 2/88. 6 m2 science rooms,
1/38. 5 m2 prep room, floor area including,toilets data com room, lockerspace,
internal partitions. circulation space etc 763 m2 1 classroom SEN base 273 m2.
Total floor area of project 1 036 m2. Scoil Mhuire CS is a single story building
built in the 1980's on a six acre site.

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Department of Education and Skills (IE4000067R)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.290.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289472-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289472-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168752&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168752&B=ETENDERS_SIMPLE

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.838.301 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 31 dicembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Fife Council is seeking to invite suppliers to participate in a Dynamic
Purchasing System (DPS) in relation to the Supply of PPE and
sanitising/cleaning products during Covid-19 pandemic only. In addition to Fife
Council meeting its own requirements for PPE and sanitising/cleaning
products, the Council may also require to supply products to external
providers such as external care/nursing homes, nurseries etc. It is anticipated
that deliveries shall be made to one central location, however mini
competitions shall provide full details. Mini competitions shall be conducted,
due to the nature of the requirements mini competitions may require to be
carried out in less than 10 days.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Fife Council

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  2.250.000,00 GBP ( 2.475.945,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290687-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290687-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.fife.gov.ukhttp://www.fife.gov.uk

link ai documenti: http://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.ukhttp://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk

CPV: 18444000: Copricapo protettivi

33735100: Occhiali di sicurezza

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

39830000: Prodotti per la pulizia
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rif. horienta: 2.838.356 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 29 giugno 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro de equipos de protección individual, frente al COVID-19 para Mutual
Midat Cyclops, MCSS número 1.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,
número 1 (G64172513)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  674.426,10 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288688-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288688-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.mc-mutual.com/extranet/home.dohttp://www.mc-mutual.com/extranet/home.do

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fiSUigJqTkeXQV0WE7lYPw%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=fiSUigJqTkeXQV0

WE7lYPw%3D%3D

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 2.839.646 del 22 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Mejora del equipamiento científico del laboratorio de sedimentología de los
servicios periféricos de investigación marina del Instituto Universitario de
Investigaciones Marinas (INMAR) de la Universidad de Cádiz. Cofinanciado por
FEDER en un 80 %. Referencia: EQC2018-004962-P.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Rectorado de la Universidad de Cádiz (Q1132001G)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  248.879,06 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288632-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288632-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacionhttp://www.uca.es/web/servicios/economia/enpublicacion

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GglxUkc6P5Crz3GQd5r6SQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GglxUkc6P5Crz3G

Qd5r6SQ%3D%3D

CPV: 38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione

38434000: Analizzatori
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rif. horienta: 2.840.566 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

L'objectif du projet ODMG (Open data maîtrisé groupe) est de mettre en place le
dispositif pérenne de sélection/mise à disposition de données/'service
après-vente» d'un Open data maîtrisé groupe, à usage interne et externe, en
ligne avec les modalités préconisées par le défi data. Fonctionnellement, la
plate-forme Open data doit répondre aux exigences suivantes: - le titulaire
fournit un service en logiciel en tant que service (en anglais, Software as a
Service ou SaaS) clé en main ne requérant aucune installation ni geste
technique d'exploitation par l'entreprise. Le service SaaS doit permettre de
charger des jeux de données sur la plate-forme, - l'accès à la plateforme n'est
fonctionnellement limité ni en nombre de comptes utilisateurs, ni en nombre
d'utilisateurs simultanés. La langue affichée sera par défaut le français,
néanmoins la plateforme sera multilingue et devra a minima inclure l'anglais.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: EDF SA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  3.600.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293238-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293238-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.840.822 del 24 giugno 2020
data di scadenza: 10 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 26/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Thames Water has requirements for health and safety equipment. This includes
portable gas detectors in lot 1 breathing apparatus in lot 2 and fixed gas
detection and its maintenance in lot 3. These goods and services will be used
on our operational water and wastewater sites.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Thames Water Utilities Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  5.240.000,00 GBP ( 5.766.200,80 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293655-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293655-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 24111000: Idrogeno, argo, gas rari, azoto e ossigeno

33172200: Apparecchi per rianimazione

33195100: Monitor

35110000: Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza

35113000: Attrezzature per la sicurezza

38341500: Apparecchi per il controllo della contaminazione

38420000: Strumenti di misura della portata, del livello e della pressione dei liquidi o dei gas

50413100: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di rilevamento di gas

90731500: Servizi di rilevamento di gas tossici

90731600: Monitoraggio del metano

90731700: Servizi di monitoraggio dell'anidride carbonica

90743100: Servizi di monitoraggio di sostanze tossiche
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