
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 3/2019

rif. horienta: 2.403.436 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi relativi alla copertura infortuni
professionali ed extra-professionali per il personale dell'IVASS per il triennio 1.
3. 2020-28. 2. 2023

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Italia-Roma: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

importo:  892.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544726-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=544726-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544726-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=544726-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ivass.it/http://www.ivass.it/

link ai documenti: https://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivasshttps://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivass

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni
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rif. horienta: 2.403.551 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8341. Fornitura di 'Arredamenti completi, kit di
arredamento per rotabili» suddiviso in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione logistica industriale

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

importo:  820.000,00 EUR

CIG: 8092653C82

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545593-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=545593-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545593-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=545593-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39200000: Arredamento

39515000: Tende, tendine, tendaggi e drappeggi
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rif. horienta: 2.403.942 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DGACQ03-19 fornitura di n. 174 macchine operatrici per il
rinnovo e/o implementazione dei mezzi d'opera in proprietà

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Italia-Roma: Veicoli per la manutenzione stradale

importo:  7.470.000,00 EUR

CIG: 8061823ACA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544055-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=544055-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544055-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=544055-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34144400: Veicoli per la manutenzione stradale
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rif. horienta: 2.404.801 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizi di progettazione esecutiva comprensiva di relazione geologica,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
aggiornamento catastale e pratica antincendio l'intervento di completamento,
adeguamento, miglioramento sismico e funzionale dell' edificio scolastico
"Carducci"

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI GAETA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  150.212,39 EUR

CIG: 8100567F58

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26268http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26268

link ai documenti: http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=26356&cod_tipo=65http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=2635

6&cod_tipo=65

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.405.974 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva - coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione - deposito - officina - ferrovia regionale Roma Lido di Ostia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Astral - Azienda strade Lazio S.p.A. - Società della regione Lazio (Italia)

Italia-Roma: Servizi di ingegneria ferroviaria

importo:  2.046.658,21 EUR

CIG: 8093563B77

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547432-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547432-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547432-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547432-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://10.10.11.21:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wphttp://10.10.11.21:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 71311230: Servizi di ingegneria ferroviaria
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rif. horienta: 2.406.416 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla
realizzazione della rete stradale, parcheggi, fognatura bianca e nera, galleria
PP. SS., nell'area in località Pratosmeraldo Numero di riferimento: 80650956EF

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consorzio R66

Italia-Roma: Lavori di costruzione di strade

categoria prevalente: OG3

importo:  6.180.315,01 EUR

CIG: 80650956EF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545976-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=545976-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545976-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=545976-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.consorzior66.ithttps://www.consorzior66.it

link ai documenti: http://www.consorzior66.it/2019/11/15/inizio-procedura-di-gara/http://www.consorzior66.it/2019/11/15/inizio-procedura-di-gara/

CPV: 45233120: Lavori di costruzione di strade

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

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

- 6 -



rif. horienta: 2.406.706 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura di affidamento dei servizi di copertura di rischi
assicurativi in favore dei dipendenti dell'ICE Agenzia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: I.C.E. — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Italia-Roma: Servizi di assicurazione medica

importo:  1.035.000,00 EUR

CIG: 8059887D26

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547226-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=547226-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547226-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=547226-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66512220: Servizi di assicurazione medica

- 7 -



rif. horienta: 2.407.302 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 03 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo
quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di protesi e DM

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Materiali medici

importo:  405.000,00 EUR

CIG: 8086428B7A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546344-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=546344-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546344-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=546344-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33111730: Presidi per angioplastica

33140000: Materiali medici

33141200: Cateteri

33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio

33141620: Kit sanitari

33180000: Sostegno funzionale
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rif. horienta: 2.407.784 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 19 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto per la fornitura in opera presso l'Aeroporto 'L. da
Vinci» di Fiumicino di n. 5 linee di ritorno vaschette 'SRV» - CIG 8090556A03

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A.

Italia-Fiumicino: Attrezzature meccaniche di movimentazione

importo:  698.765,90 EUR

CIG: 8090556A03

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548246-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=548246-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548246-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=548246-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/https://adr.i-faber.com/

CPV: 42418500: Attrezzature meccaniche di movimentazione
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rif. horienta: 2.407.905 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola
primaria e dell'infanzia del Comune di Velletri Numero di riferimento: CIG
8095193C95

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: Comune di Velletri

Italia-Roma: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada

importo:  255.244,40 EUR

CIG: 8095193C95

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547219-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=547219-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547219-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=547219-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://trasparenza.comune.velletri.rm.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_467135_876_1.htmlhttps://trasparenza.comune.velletri.rm.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_467135_876_1.html

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.379.990 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 25 novembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

AVVISO DI REVOCA. Procedura aperta per l affidamento del servizio di
trasporto pubblico locale (su strada) di competenza del Comune di Blera per il
periodo di 37 mesi

luogo di esecuzione del contratto: BLERA (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  143.338,00 EUR

CIG: 8078195167

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=228715https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=228715

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre
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rif. horienta: 2.408.254 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di connettività, captive portal, manutenzione, e
presidio della rete dati e WI-Fi del Roma Convention Center La Nuvola di
proprietà di EUR S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di Internet

importo:  870.967,83 EUR

CIG: 810255798D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549644-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=549644-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549644-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=549644-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72400000: Servizi di Internet
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rif. horienta: 2.410.775 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA
DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE
COSTIERA" - CONSOLIDAMENTO RUPE SOTTOSTANTE CHIESA DI SAN
GIOVANNI

luogo di esecuzione del contratto: GROTTE DI CASTRO (VT)

stazione appaltante: COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  552.430,14 EUR

CIG: 809463501F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 136 del 20 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26631http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26631

link ai documenti: http://www.comune.grottedicastro.vt.it/index.php?T1=171&T2=5776http://www.comune.grottedicastro.vt.it/index.php?T1=171&T2=5776

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.404.857 del 21 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60, 36 comma 2, lett. d), comma
9-bis, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita
telematicamente, per l'affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore economico, per l'esecuzione dei
lavori di manutenzione elettrica MT/BT per adeguamenti normativi di sicurezza
e relative opere civili

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ACQUALATINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  5.000.000,00 EUR

CUP: G89B19000060005

CIG: 8101011DBF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26335http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26335

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id13403-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id13403-dettaglio

CPV: 45231000: Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche

OG1: Edifici civili e industriali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.308.700 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 02 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

RETTIFICA E PROROGA AL 2 DICEMBRE 2019. Denominazione: Procedura
ristretta per servizi di ingegneria e architettura relativi alla sorveglianza delle
opere d'arte della rete in gestione ad Autostrade per l'Italia S. p. A. Numero di
riferimento: tender_36101

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

importo:  67.500.000,00 EUR

CIG: 80453110AB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466803-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=466803-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466803-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=466803-2019&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: 71631400: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria
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rif. horienta: 2.413.822 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di outsourcing del sistema informatico comunale per
il comune di Genzano di Roma, PA S06/19/SUA - codice CIG 8085709A24 per un
importo a base di gara pari a 216 900,00 EUR oltre l'IVA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città Metropolitana di Roma Capitale — sviluppo strategico — soggetto aggregatore

Italia-Roma: Servizi informatici

importo:  289.200,00 EUR

CIG: 8085709A24

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554631-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=554631-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554631-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=554631-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=112621&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-07T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=112

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-07T12:00:00&jk=

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

72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 2.414.586 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici,
relativa all'adeguamento sismico, messa in sicurezza impiantistica e
antincendio dell'edificio scolastico 'Costanza Garibaldi» Numero di riferimento:
CIG 8082717512

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comune di Riofreddo (RM)

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici

importo:  174.584,88 EUR

CIG: 8082717512

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=554666-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554666-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=554666-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comunediriofreddo.it/2019/11/19/gara-ad-evidenza-pubblica-mediante-procedura-aperta-per-appalto-di-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-ed-altri-servizi-tecnici-relativa-alladeguamento-sismico-edificio-scolastico-del-comune-di/http://www.comunediriofreddo.it/2019/11/19/gara-ad-evidenza-pubblica-mediante-procedura-aperta

-per-appalto-di-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria-ed-altri-servizi-tecnici-relativa-all

adeguamento-sismico-edificio-scolastico-del-comune-di/

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.415.023 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro e
riqualificazione funzionale del complesso immobiliare di Villa Huffer e di via
Milano 10/30

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG2

importo:  10.554.005,79 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553131-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=553131-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553131-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=553131-2019&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: 45454000: Lavori di ristrutturazione

45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.416.039 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura bus

luogo di esecuzione del contratto: ALATRI (FR)

stazione appaltante: Realitours S.r.l. di Reali Mario

Italia-Alatri: Autobus e pullman

importo:  500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553574-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553574-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553574-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=553574-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.realitours.it/https://www.realitours.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_realitourshttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_realitours

CPV: 34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 2.416.100 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara telematica a procedura aperta in ambito comunitarioper
l'affidamento della 'Fornitura di dispositivi medici e protesi per la UOC di
neurochirurgia»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria Sant'Andrea (06019571006)

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

importo:  5.214.057,00 EUR

CIG: 80988316C3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553468-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553468-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553468-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=553468-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGarahttps://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGara

CPV: 33184100: Protesi chirurgiche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.416.130 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento, mediante accordo quadro, dei lavori di
realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, comprensiva
della fornitura e posa in opera del cavo ottico

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Infratel Italia S.p.A.

Italia-Roma: Rete ad estensione geografica

importo:  22.681.061,31 EUR

CIG: 808337433F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553082-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553082-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553082-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=553082-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.infratelitalia.it/http://www.infratelitalia.it/

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

CPV: 32430000: Rete ad estensione geografica

32562200: Cavi a fibre ottiche per telecomunicazioni
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rif. horienta: 2.416.279 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di analisi d'implementazione e analisi di impatto delle
azioni Start up del POR FESR 2014-2020 Numero di riferimento: CUI
80143490581 2019 00101

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio &#8722; Direzione regionale centrale acquisti (80143490581)

Italia-Roma: Servizi di consulenza di valutazione

importo:  240.000,00 EUR

CIG: 80937283A3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554756-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=554756-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554756-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=554756-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88733&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-23T16:00:00https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88733&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-01-23T16:00:00

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 2.416.463 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di
revisione e riparazione di caldaie in opera sulle locomotive a vapore di
proprietà della Fondazione FS Italiane, suddivisa in 3 lotti. Numero di
riferimento: GPA 2019S40T. CIG Lotto 1:8106449556, CIG Lotto 2:81064473B0,
CIG Lotto 3:81064516FC

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia S.p.A. — Direzione acquisti in nome e per conto di Fondazione FS Italiane

Italia-Roma: Servizi di manutenzione di materiale rotabile

importo:  9.001.670,00 EUR

CIG: 8106449556

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555867-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=555867-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555867-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=555867-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 2.416.675 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DGACQ 82-19 Numero di riferimento: servizio di vigilanza
armata presso le sedi ANAS della direzione generale - (CIG 8091636543).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  1.022.384,30 EUR

CIG: 8091636543

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=554684-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=554684-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/web/bandi_avvisi.htmlhttps://acquisti.stradeanas.it/web/bandi_avvisi.html

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.417.063 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura di servizi di manutenzione triennale software e biennale hardware per
Anpal Servizi S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANPAL SERVIZI S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  211.000,00 EUR

CIG: 8079667023

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26913http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26913

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anpalservizihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anpalservizi

CPV: 50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.404.741 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 03 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Demolizione dei plessi
scolastici denominati "B-C-D" della scuola elementare G.Marconi e
realizzazione della nuova scuola elementare G.Marconi"

luogo di esecuzione del contratto: CASALUCE (CE)

stazione appaltante: Comune di Casaluce (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.090.000,00 EUR

CUP: J95E15000000002

CIG: 8100587FD9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=18151122&sez=3&data1=18/11/2019&data2=03/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=18151122&sez=3&data1=18/11/2019&data2=03/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=18151122&sez=3&data1=18/11/2019&data2=03/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=18151122&sez=3&data1=18/11/2019&data2=03/12/2

019

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.402.021 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto fornitura di generi alimentari biologici e non, per il
servizio di refezione scolastica nelle scuole e nei nidi d'infanzia di Macerata

luogo di esecuzione del contratto: MACERATA (MC)

stazione appaltante: Comune di Macerata

Italia-Macerata: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari

importo:  1.836.163,20 EUR

CIG: 80648669F4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543854-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=543854-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:543854-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=543854-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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rif. horienta: 2.402.371 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di movimentazione, ritiro, trasporto, smaltimento e/o
recupero di rifiuti costituiti da fanghi di depurazione

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

stazione appaltante: Gran Sasso Acqua S.p.A.

Italia-L'Aquila: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  1.500.000,00 EUR

CIG: 81001528E2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=545709-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=545709-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/tender/63https://gransassoacqua.acquistitelematici.it/tender/63

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.402.778 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Fascicolo 19M4001 CIG ZC129FE5A6. Procedura ristretta
mediante utilizzo della piattaforma informatica ASP Consip avente ad oggetto
lavori a quantità indeterminata per interventi di bonifica e smaltimento di
materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e lavorazioni accessorie, da
eseguirsi sulle UU.NN., sui SS.MM.GG., sul Naviglio Minore, sui bacini
galleggianti, sui galleggianti e imbarcazioni a motore e non della M.M.

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: Marinarsen

Italia-La Spezia: Servizi di bonifica di sostanza tossiche

importo:  2.150.000,00 EUR

CIG: ZC129FE5A6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544599-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=544599-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544599-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=544599-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e5bf3d2ec98bcf0chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e5bf3d2ec98b

cf0c

CPV: 90743200: Servizi di bonifica di sostanza tossiche
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rif. horienta: 2.402.780 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Individuazione di un impianto di recupero dei rifiuti urbani
differenziati, prodotti dai comuni soci affidanti della ECO. LAN S. p. A.: C. E. R.
150106 (imballaggi in materiali misti)

luogo di esecuzione del contratto: LANCIANO (CH)

stazione appaltante: ECO.LAN S.p.A.

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

importo:  520.000,00 EUR

CIG: 809665209A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=544597-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:544597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=544597-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 2.404.307 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura telematica ristretta per l'affidamento dei servizi di
biglietterie, centralino, prenotazione servizi a chiamata ed altre attività
accessorie nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: SETA S.p.A.

Italia-Modena: Servizi di supporto al trasporto terrestre

importo:  5.553.417,00 EUR

CIG: 8058589E01

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545682-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=545682-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545682-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=545682-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/

CPV: 63512000: Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso

63710000: Servizi di supporto al trasporto terrestre

- 31 -



rif. horienta: 2.404.776 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi per la riqualificazione degli ex- laboratori della Certosa Reale di
Collegno per inserimento Universita' degli Studi di Torino.

luogo di esecuzione del contratto: COLLEGNO (TO)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.366.000,00 EUR

CIG: 8051007D24

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26285http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26285

link ai documenti: http://atti.comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/trasparenzahttp://atti.comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/trasparenza

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.404.800 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei
dipendenti comunali e nomina del medico competente

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

CIG: 8012801490

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26513http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26513

link ai documenti: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contrattihttps://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

85141000: Servizi prestati da personale medico
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rif. horienta: 2.404.811 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 24 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

realizzazione opera n. 52.18 C1 - Lavori di riqualificazione ambientale
collegamento Martelli - San Giuliano - Codafora - Luogo: Pordenone.

luogo di esecuzione del contratto: PORDENONE (PN)

stazione appaltante: COMUNE DI PORDENONE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  745.710,71 EUR

CIG: 809513196C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26392http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26392

link ai documenti: https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette/lavori/opera-52-18-lavori-di-riqualificazione-ambientale-collegamento-martelli-san-giuliano-codaforahttps://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servi

zi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette/lavori/opera-52-18-lavori-di-riqualificazione-ambienta

le-collegamento-martelli-san-giuliano-codafora

CPV: 90722000: Recupero ambientale

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 2.404.854 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di messa a norma e adeguamento delle vecchie centrali tecnologiche di
Piazzale Tecchio, via Claudio e complesso di Monte S. Angelo

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ripartizione Attivita' Contrattuale

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS28

importo:  2.107.077,03 EUR

CIG: 80874116AE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFL26318http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFL26318

link ai documenti: http://www.unina.it/-/20160057-4-l-2019-atneo-1707lhttp://www.unina.it/-/20160057-4-l-2019-atneo-1707l

CPV: 45331000: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.404.858 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di "collettamento fognario delle frazioni Torre, Villa Torre e Troviggiano
alla stazione di sollevamento S0 di Villa Strada nel comune di Cingoli"

luogo di esecuzione del contratto: CINGOLI (MC)

stazione appaltante: ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  1.438.800,00 EUR

CUP: I63H18000010005

CIG: 8081985900

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26487http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26487

link ai documenti: http://amministrazionetrasparente.acquambientemarche.it/?q=amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contrattihttp://amministrazionetrasparente.acquambientemarche.it/?q=amministrazione-trasparente/bandi-di

-gara-e-contratti

CPV: 45232411: Lavori di costruzione di condotte per acque reflue

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.404.874 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

ristrutturazione Roggia comunale e Cavetto di Lenta

luogo di esecuzione del contratto: LENTA (VC)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE

Bando di gara

categoria prevalente: OG6

importo:  5.166.672,57 EUR

CIG: 68529419CE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TU19BFM26123http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TU19BFM26123

link ai documenti: https://consorziobaraggia.acquistitelematici.it/tender/1https://consorziobaraggia.acquistitelematici.it/tender/1

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.404.879 del 18 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di pulizia periodica degli uffici e delle sedi logistiche
della ECO.LAN. S.p.a.

luogo di esecuzione del contratto: LANCIANO (CH)

stazione appaltante: ECO.LAN S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  97.110,00 EUR

CIG: 81032250D0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 135 del 18 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26388http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26388

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.405.679 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per il servizio di videoispezione per condotte
fognarie con utilizzo di telecamera motorizzata nei Comuni gestiti da Acque
Bresciane S. r. l. Numero di riferimento: N. GARA SA 7584354

luogo di esecuzione del contratto: ROVATO (BS)

stazione appaltante: Acque Bresciane S.r.l. — Acquisti e appalti (N. GARA SA 7584354)

Italia-Rovato: Servizi di ispezione delle fognature

importo:  990.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548329-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548329-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548329-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548329-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90491000: Servizi di ispezione delle fognature
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rif. horienta: 2.406.011 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 09 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: SUA - Comune di Visso - appalto servizi tecnici progettazione
ex piscina Numero di riferimento: 8026246bb8

luogo di esecuzione del contratto: VISSO (MC)

stazione appaltante: Provincia di Macerata

Italia-Macerata: Servizi di progettazione architettonica

importo:  331.608,04 EUR

CIG: 8026246BB8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547359-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547359-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547359-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=547359-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://istituzionale.provincia.mc.ithttp://istituzionale.provincia.mc.it

link ai documenti: https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00036https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00036

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

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.406.696 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 27 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di
Termoli (CB) Numero di riferimento: 2320 del 13. 11. 2019

luogo di esecuzione del contratto: TERMOLI (CB)

stazione appaltante: Comune di Termoli

Italia-Termoli: Servizi assicurativi

importo:  630.000,00 EUR

CIG: 80146813FD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547368-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=547368-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547368-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=547368-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.termoli.cb.it/http://www.comune.termoli.cb.it/

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.406.715 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi - vari rischi

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Italia-Chieti: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  19.563.000,00 EUR

CIG: 810288041B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547173-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=547173-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547173-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=547173-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/https://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 2.406.829 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e posa di un impianto BHS, con integrazione di
apparati EDS Standard3, per il controllo dei bagagli da stiva presso l'aeroporto
C. Colombo di Genova Numero di riferimento: 1

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Aeroporto di Genova S.p.A.

Italia-Genova: Impianti di movimentazione bagagli

importo:  1.180.097,09 EUR

CIG: 8103589D2E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548221-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=548221-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548221-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=548221-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34961100: Impianti di movimentazione bagagli
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rif. horienta: 2.406.830 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fornitura e posa di 2 trasformatori trifase AT/MT

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Azienda generale servizi municipali di Verona S.p.A.

Italia-Verona: Trasformatori

importo:  800.000,00 EUR

CIG: 808794602F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548220-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=548220-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548220-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=548220-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31170000: Trasformatori
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rif. horienta: 2.407.458 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Agenzia regionale Campania Turismo

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

importo:  335.376,17 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547211-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=547211-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:547211-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=547211-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eptsalerno.it/index.php/ept-salerno/124-bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.eptsalerno.it/index.php/ept-salerno/124-bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.407.474 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di messa in sicurezza idraulica Rio Fasceo e Rio
Carendetta - frazione Campochiesa - primo stralcio esecutivo

luogo di esecuzione del contratto: ALBENGA (SV)

stazione appaltante: Centrale di committenza dei Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello

Italia-Albenga: Servizi di gestione pubblicitaria

categoria prevalente: OG8

importo:  1.683.483,26 EUR

CIG: 8099576D8C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545985-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=545985-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545985-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=545985-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.albenga.sv.ithttp://www.comune.albenga.sv.it

link ai documenti: https://cucalbenga.acquistitelematici.it/tender/32https://cucalbenga.acquistitelematici.it/tender/32

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

OS21: Opere strutturali speciali
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data di scadenza: 19 dicembre 2019
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AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE
SECONDARIE DI 1° GRADO PER LE SCUOLE DI ROMAGNANO SESIA E
GHEMME E PER LE SCUOLE PRIMARIE DI PRATO SESIA"

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: PROVINCIA DI NOVARA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  1.283.091,23 EUR

CIG: 8096457FAA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.comune.romagnano-sesia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara/2019/affidamento-della-concessione-del-servizio-di-ristorazione-scolastica-per-le-scuole-23603-1-0caf0cf3de678dc174c8283b32bf73b9https://www.comune.romagnano-sesia.no.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara/20

19/affidamento-della-concessione-del-servizio-di-ristorazione-scolastica-per-le-scuole-23603-1-0c

af0cf3de678dc174c8283b32bf73b9

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica

55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 2.408.361 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di prodotti e servizi per il sistema informativo per la
gestione informatizzata della cartella clinica elettronica dei servizi di nefrologia
e dialisi della ASL della Provincia di Bari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Italia-Bari: Pacchetti software medici

importo:  385.000,00 EUR

CIG: 8102037C6E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548928-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=548928-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548928-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=548928-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4175859&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-08T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4175859&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-08T12:00:00

CPV: 48180000: Pacchetti software medici
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rif. horienta: 2.408.484 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 03 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, CSP,
D. L. (opzionale) e CSE (opzionale) rigurdante 'Rifacimento stazione di rilancio
di via XXIV Maggio in Comune di Lesmo»

luogo di esecuzione del contratto: LESMO (MI)

stazione appaltante: Brianzacque S.r.l.

Italia-Monza: Vari servizi di ingegneria

importo:  215.835,26

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550585-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=550585-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550585-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=550585-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118115602http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118115602

CPV: 71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.408.760 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 05 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 25/2019 - Manutenzione e conduzione impianti
depurazione liquami e trattamento acqua ad osmosi inversa

luogo di esecuzione del contratto: DECIMOMANNU (CA)

stazione appaltante: Aeronautica militare &#8722; 2° reparto genio A.M.

Italia-Ciampino: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

importo:  534.082,75 EUR

CIG: 8088138E9C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549764-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=549764-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549764-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=549764-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=2ce45ad3e8a05148https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=2ce45ad3e8a0

5148

CPV: 45259200: Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.408.761 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta relativa all'appalto del servizio di prepulizia e
pressatura carta da macero CER 20. 01. 01 - CIG: 8102621E5C

luogo di esecuzione del contratto: SCHIO (VI)

stazione appaltante: Alto Vicentino ambiente S.r.l.

Italia-Schio: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  331.200,00 EUR

CIG: 8102621E5C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=549763-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=549763-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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data di scadenza: 15 gennaio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Nuova linea Torino-Lione - Parte comune italo-francese - Lotto
1 - Nuovo svincolo de La Maddalena Numero di riferimento: CIG 81044389CD -
CUP C11J05000030001

luogo di esecuzione del contratto: SUSA (TO)

stazione appaltante: S.I.T.A.F. S.p.A. — Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus

Italia-Susa: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade

categoria prevalente: OG3

importo:  64.353.607,21 EUR

CIG: 81044389CD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548605-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548605-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548605-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548605-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=18&Itemid=162http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=18

&Itemid=162

CPV: 45233000: Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.409.337 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 18 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di carburanti per
autotrazione con utilizzo di Fuel Card

luogo di esecuzione del contratto: PIETRASANTA (LU)

stazione appaltante: ERSU S.p.A.

Italia-Pietrasanta: Benzina senza piombo

importo:  2.112.000,00 EUR

CIG: 8103016456

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548876-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=548876-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548876-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=548876-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09132100: Benzina senza piombo
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rif. horienta: 2.410.274 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 27 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio biennale sostitutivo di mensa mediante l'erogazione
di buon i pasto elettronici per il personale dipendente di FAL S. r. l. - CIG:
80950885F1

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.

Italia-Bari: Servizi di mensa

importo:  1.256.976,00

CIG: 80950885F1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549804-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=549804-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549804-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=549804-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.fal-srl.ithttp://www.fal-srl.it

link ai documenti: http://www.fal-srl.ithttp://www.fal-srl.it

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.410.344 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Procedura GTT 196/2019 - Concessione per il servizio di
distribuzione automatica di bevande e snack. 2 lotti. Numero di riferimento:
196/2019

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

Italia-Torino: Distributori di bevande

importo:  1.449.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550707-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=550707-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550707-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=550707-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gtt.to.ithttp://www.gtt.to.it

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/253https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/253

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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ARCA_2019_116 Gara per la fornitura di materassi e cuscini antidecubito

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  14.611.834,78 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118123312http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118123312

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118123312http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118123312

CPV: 33196000: Ausili medici
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA
MUNICIPIO" - CORPO PALESTRA - CIVIC CENTER - LOTTO 2. CUP:
F29H17000150001 - CIG: 8102656B3F.

luogo di esecuzione del contratto: REINO (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI REINO (BN)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.262.560,80 EUR

CUP: F29H17000150001

CIG: 8102656B3F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20161114&sez=3&data1=20/11/2019&data2=16/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20161114&sez=3&data1=20/11/2019&data2=16/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20161114&sez=3&data1=20/11/2019&data2=16/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=20161114&sez=3&data1=20/11/2019&data2=16/12/2

019

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali
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Bando di gara

Procedura aperta per opere di completamento del Memoriale della Shoah,
piazza Edmond J. Safra n. 1, 20125 Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO Segretario Regionale
del MIBACT per la Lombardia

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.898.649,76 EUR

CUP: F47E17000310001

CIG: 8092701421

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 136 del 20 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFC26589http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFC26589

link ai documenti: https://lombardia-beniculturali.acquistitelematici.it/tender/49https://lombardia-beniculturali.acquistitelematici.it/tender/49

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

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

Lavori di realizzazione della pavimentazione della pista in erba ed opere
complementari presso l'aeroporto 'Oreste Salomone'di Capua

luogo di esecuzione del contratto: CAPUA (CE)

stazione appaltante: ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Direzione affari generali

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS1

importo:  3.610.346,41 EUR

CUP: G41C18000100001

CIG: 8097693BA6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 136 del 20 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFG26671http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFG26671

link ai documenti: https://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_193517_876_1.htmlhttps://enac.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_193517_876

_1.html

CPV: 45235000: Lavori di costruzione per aerodromi, piste e superfici di manovra di campi d'aviazione

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

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

OS1: Lavori in terra

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.410.822 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

BO 178/19. S.S. 9 "Via Emilia" - prolungamento della S.S. 9 - Tangenziale Nord
di Reggio Emilia nel tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  141.823.840,18 EUR

CUP: F81B09001200001

CIG: 80953172EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 136 del 20 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26534http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26534

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

CPV: 45233120: Lavori di costruzione di strade

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS25: Scavi archeologici

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.410.840 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA
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Bando di gara

Appalto per la fornitura di n. 2 carrelli elevatori elettrici nuovi muniti di pinza
con costolatura per movimentazione di materiali riciclabili

luogo di esecuzione del contratto: NOVELLARA (RE)

stazione appaltante: S.A.BA.R. S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  220.000,00 EUR

CUP: G36D19000130005

CIG: 8102003063

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 136 del 20 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26527http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26527

link ai documenti: https://www.sabar.it/fornitura-di-n-2-carrelli-elevatori-elettrici-nuovi-muniti-di-pinze-con-costolatura-per-movimentazione-di-materiali-riciclabili/https://www.sabar.it/fornitura-di-n-2-carrelli-elevatori-elettrici-nuovi-muniti-di-pinze-con-costolatura-

per-movimentazione-di-materiali-riciclabili/

CPV: 42415100: Carrelli elevatori
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rif. horienta: 2.412.370 del 21 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di gasolio e benzina per il parco veicoli

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AMIA Verona S.p.A.

Italia-Verona: Gasoli

importo:  4.005.100,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551252-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=551252-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551252-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=551252-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Gara-Fornitura-Carburantihttps://www.amiavr.it/Bandi-di-gara/Gara-Fornitura-Carburanti

CPV: 09134000: Gasoli
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rif. horienta: 2.412.667 del 21 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019
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Affidamento del Servizio di somministrazione di lavori interinale

luogo di esecuzione del contratto: BATTIPAGLIA (SA)

stazione appaltante: Comune di Bellizzi - Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

Servizi - Procedura aperta

importo:  202.800,00 EUR

CIG: 8071993359

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=231839https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=231839

link ai documenti: https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00064https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00064

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.413.011 del 21 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Individuazione di un'agenzia per il lavoro a cui affidare,
mediante sottoscrizione di un accordo quadro, la fornitura del 'servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato», per la Seruso S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: VALMADRERA (LC)

stazione appaltante: Silea S.p.A.

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

importo:  1.855.000,00 EUR

CIG: 8069815DFE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550914-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=550914-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550914-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=550914-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sileaspa.acquistitelematici.it/tender/75https://sileaspa.acquistitelematici.it/tender/75

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.325.216 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 29 novembre 2019
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Bando di gara

AVVISO SOSPENSIONE DI GARA. Lavori di ristrutturazione e adeguamento
strutturale dell'edificio sede della scuola primaria "L. Di Stefano".

luogo di esecuzione del contratto: SULMONA (AQ)

stazione appaltante: COMUNE DI SULMONA (AQ) Centrale Unica di Committenza

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.642.729,76 EUR

CIG: 8021882A6F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 120 del 11 ott 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF22741http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
10-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFF22741

link ai documenti: https://comunesulmona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00011https://comunesulmona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr

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

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.367.018 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 04 dicembre 2019

ITALIA
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PROROGA AL 4 DICEMBRE 2019. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E RIMOZIONE AMIANTO ALLA SCUOLA MEDIA SAN
GAETANO (EX PAZZINI)

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: COMUNE DI LIVORNO - Ufficio Gare e Contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  625.000,00 EUR

CIG: 806920027E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152454https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152454

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152454https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/152454

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 2.413.542 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019
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Procedura aperta per affidamento del servizio di "Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP)" di cui al D.Lgs.81/2008 e smi, da espletarsi
presso il comune di Mantova, dei servizi integrati in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti previsti
dal D. Lgs. 81/2008 e smi

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Comune di Mantova

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  106.250,00 EUR

CIG: 808343773B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118200611http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118200611

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118200611http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118200611

CPV: 79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 2.415.087 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020
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AFFIDAMENTO MISTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEGLI
ALLESTIMENTI DEL MUSEO FELLINI - STRALCIO 1: ALLESTIMENTI E
INSTALLAZIONI (CASTEL SISMONDO, FULGOR - CASA DEL CINEMA E
CIRCAMARCORD

luogo di esecuzione del contratto: RIMINI (RN)

stazione appaltante: Comune di Rimini

Lavori - Procedura aperta

importo:  3.104.652,38 EUR

CIG: 8095365A86

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=231951https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=231951

link ai documenti: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02844https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02844

CPV: 45212313: Lavori di costruzione di musei

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.415.414 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta informatizzata per l'affidamento di servizi
assicurativi per l'AOB per un periodo di 3 anni con eventuale rinnovo per un
ulteriore anno

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «G. Brotzu»

Italia-Cagliari: Servizi assicurativi e pensionistici

importo:  580.000,00 EUR

CIG: 8106380C63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=554709-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=554709-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=326&id=354870&va=&tipodoc=1,3http://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=326&id=354870&va=&tipodoc=1,3

CPV: 66500000: Servizi assicurativi e pensionistici

66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.415.491 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019
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PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE CON
PROVE DI LABORATORIO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL
COLLAUDO, LIQUIDAZIONE E CONTABILITA' RIFERITO ALL'INTERVENTO DI
"CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN LOCALITA' MONTETTO 2deg
STRALCIO - COMPLETAMENTO". CUP: E56B19000150002 - CIG: 806133366F.

luogo di esecuzione del contratto: CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)

stazione appaltante: Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  317.061,30 EUR

CUP: E56B19000150002

CIG: 806133366F

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22131120&sez=3&data1=22/11/2019&data2=23/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22131120&sez=3&data1=22/11/2019&data2=23/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22131120&sez=3&data1=22/11/2019&data2=23/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=22131120&sez=3&data1=22/11/2019&data2=23/12/2

019

CPV: 71330000: Vari servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati

71351910: Servizi geologici
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rif. horienta: 2.415.991 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta n. 016/CDC/2019 Prot. 8313/2019 Numero di
riferimento: 016/CDC/2019. fornitura di carrellati di diverse tipologie per la
raccolta differenziata dei rifiuti

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Centrale di committenza Comune di Napoli — ASIA Napoli S.p.A.

Italia-Napoli: Contenitori per rifiuti

importo:  177.400,00 EUR

CIG: 8089491B25

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553646-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=553646-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553646-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=553646-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1241https://asianapoli.albofornitori.net/tender/1241

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.416.661 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gestione del servizio di refezione scolastica nelle scuole
statali dell'infanzia e primarie - triennio 2020/2023 Numero di riferimento:
08/2019

luogo di esecuzione del contratto: LAMEZIA TERME (CZ)

stazione appaltante: Comune di Lamezia Terme

Italia-Lamezia Terme: Servizi di mensa scolastica

importo:  3.606.570,00 EUR

CIG: 8060366870

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554785-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=554785-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554785-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=554785-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.lamezia-terme.cz.ithttp://www.comune.lamezia-terme.cz.it

link ai documenti: http://www.comune.lamezia-terme.cz.ithttp://www.comune.lamezia-terme.cz.it

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.417.008 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019
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Bando di gara

Appalto dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Comunale per
l'Infanzia "La Villetta", con sede a Reggio Emilia in Via Emilia Ospizio, 93.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: COMUNE DI REGGIO EMILIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  572.493,12 EUR

CUP: J89E14000020002

CIG: 81035962F8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26794http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26794

link ai documenti: https://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/A0E877C000E35968C12584BA0035E679?opendocument&FT=Phttps://www.comune.re.it/Sottositi/AvvisiPubblici-Profilocommittente.nsf/PortletDocumentiGruppiID/

A0E877C000E35968C12584BA0035E679?opendocument&FT=P

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno

- 73 -



rif. horienta: 2.417.022 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020
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Bando di gara

Affidamento dei servizi per le attivita' di verifica della vulnerabilita' ed
adeguamento sismico, verifica preventiva dell'interesse archeologico,
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilita' dei lavori, finalizzati
alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione ad uso uffici dell'immobile demaniale
"ex sede dell'I.P.S.I.A./I.P.S.C. Pisani" sito nel Comune di Paola, via Colonne
snc, per destinarlo a nuova sede della Tenenza della Guardia di Finanza

luogo di esecuzione del contratto: PAOLA (CS)

stazione appaltante: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Calabria

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  171.741,46 EUR

CUP: E96E19000220001

CIG: 8095231BF1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFG26707http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFG26707

link ai documenti: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-verifica-vulnerabilita-sismica-per-la-ristrutturazione-dellimmobile-Ex-Sede-dellI.P.S.I.A.-I.P.S.C.-Pisani-sito-nel-Comune-di-Paola-CShttps://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-verifica-vulnerabilita-sismic

a-per-la-ristrutturazione-dellimmobile-Ex-Sede-dellI.P.S.I.A.-I.P.S.C.-Pisani-sito-nel-Comune-di-Pa

ola-CS

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

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria
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data di scadenza: 12 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI DUE CENTRALI DI MONITORAGGIO DA DESTINARE AI
REPARTI DI CARDIOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA DELL'OSPEDALE L.
GALMARINI DI TRADATE

luogo di esecuzione del contratto: TRADATE (VA)

stazione appaltante: ASST DEI SETTE LAGHI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  83.400,00 EUR

CIG: 80054469A1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFK26750http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFK26750

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118208343http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118208343

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33123210: Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 2.417.051 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta telematica per il riappalto dei lavori di "Costruzione di n. 1
edificio per n. 12 alloggi da destinare in affitto a canone sostenibile, da
realizzarsi in Comune di Castellalto (TE) loc. Capoluogo

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: A.T.E.R. TERAMO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.023.184,97 EUR

CIG: 8055412047

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26747http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26747

link ai documenti: https://aterteramo.traspare.com/announcements/59https://aterteramo.traspare.com/announcements/59

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.417.071 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta ex art. 60, comma 1, D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto
l'esecuzione del servizio di campionamento e/o analisi chimiche previste dal
"Piano di sorveglianza e controllo" e dell'"Autorizzazione integrata ambientale"
per le discariche di "Casa Rota" a Terranuova Bracciolini (AR) e di "Podere il
Pero" a Castiglion Fibocchi (AR)

luoghi di esecuzione del contratto: TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
CASTIGLION FIBOCCHI (AR)

stazione appaltante: CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  146.650,00 EUR

CIG: 81029150FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 137 del 22 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26875http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-22&atto.codiceRedazionale=TX19BFM26875

link ai documenti: http://www.csaimpianti.it/gara-realizzazione-pozzi-biogas-di-discarica-2-2/http://www.csaimpianti.it/gara-realizzazione-pozzi-biogas-di-discarica-2-2/

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 2.405.596 del 19 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accords-cadres portant sur la fourniture et la livraison de
papiers couleurs et papiers spéciaux en groupement de commandes Numero di
riferimento: 19B83

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Université de Lorraine (13001550600012)

Francia-Metz: Stampati di vario tipo

importo:  356.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546415-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546415-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.univ-lorraine.frhttp://www.univ-lorraine.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=500796&orgAcronyme=f2hhttps://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCo

ns&refConsultation=500796&orgAcronyme=f2h

CPV: 22900000: Stampati di vario tipo

30197600: Carta e cartone trattati

30197630: Carta da stampa

30197642: Carta per fotocopie e carta xerografica
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rif. horienta: 2.408.377 del 20 novembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

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

Denominazione: Fornitura di servizi e lavori per la consegna di applicazioni
informatiche

luogo di esecuzione del contratto: Deutschland

stazione appaltante: Banca centrale europea

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di servizi e lavori per la consegna di applicazioni informatiche

importo:  598.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548540-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=548540-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548540-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=548540-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.412.794 del 21 novembre 2019
data di scadenza: 06 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fourniture et installation de mobiliers pour l'Université Jean
Monnet Numero di riferimento: 2020-002

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Université Jean Monnet

Francia-Saint-Étienne: Mobili per uffici

importo:  178.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551356-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551356-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://Portail.univ-st-etienne.fr/http://Portail.univ-st-etienne.fr/

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=502781&orgAcronyme=f2hhttps://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refCo

nsultation=502781&orgAcronyme=f2h

CPV: 39111000: Sedili

39130000: Mobili per uffici

39160000: Arredo scolastico
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rif. horienta: 2.416.071 del 22 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 3/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de 25 vehículos para los servicios municipales de
los diferentes Departamentos y para la Policía Local, en el Ayuntamiento de
Yaiza Numero di riferimento: 7773/2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Alcaldía del Ayuntamiento de Yaiza (P3503400H)

Spagna-Yaiza: Veicoli a motore

importo:  1.261.750,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553519-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:553519-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://yaiza.es/http://yaiza.es/

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VxLXLlhFkrESugstABGr5A%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VxLXLlhFkrESugst

ABGr5A%3D%3D

CPV: 34100000: Veicoli a motore
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