
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 4/2019

rif. horienta: 2.417.547 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di potature e abbattimento alberature poste ai margini
di alcuni tratti di strade provinciali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale — Sviluppo strategico — Soggetto aggregatore

Italia-Roma: Servizi di taglio alberi

importo:  483.870,96 EUR

CIG: 8107670AF0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557162-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=557162-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557162-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=557162-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ser

vizi-e-forniture/

CPV: 77211400: Servizi di taglio alberi
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rif. horienta: 2.418.982 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8330. Fornitura di particolari vari per motori diesel
suddiviso in 2 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:  1.672.000,00 EUR

CIG: 8110849455

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558121-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=558121-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558121-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=558121-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.419.303 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 28 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura mediante noleggio di dispositivi elettronici per il
rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, ecc. - CIG 807559931D

luogo di esecuzione del contratto: FORMELLO (RM)

stazione appaltante: C.U.C. VEIO per conto del comune di Formello

Italia-Formello: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità

importo:  584.100,00 EUR

CIG: 807559931D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556628-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=556628-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556628-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=556628-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

CPV: 34971000: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
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rif. horienta: 2.419.337 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema
robotico in noleggio per chirurgia ortopedica, occorrente al PO CTO 'A.
Alesini» della ASL Roma 2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale Roma 2 (486/2019)

Italia-Roma: Apparecchi per sala operatoria

importo:  4.530.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556574-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=556574-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556574-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=556574-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma2https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma2

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33162100: Apparecchi per sala operatoria
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rif. horienta: 2.419.379 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per il fabbisogno biennale di 'sistemi e
dispositivi per SIMT» per le necessità dell'azienda ospedaliera San Camillo
Forlanini Numero di riferimento: deliberazione di indizione n. 1439 del
31-10-2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Materiali medici

importo:  1.600.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556504-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=556504-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556504-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=556504-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88242&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-23T12:00:00https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88242&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2019-12-23T12:00:00

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 2.419.747 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di portierato e vigilanza armata presso l'edificio
palazzo dei congressi di proprietà di EUR S. p. A. e gestito da Roma
Convention Group S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di portineria

importo:  459.837,07 EUR

CIG: 8109837135

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557309-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=557309-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557309-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=557309-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1c8e51c37ef5f570https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1c8e51c37ef5f

570

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.420.086 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di manutenzione edile e impiantistica complementare presso gli stabili
della Direzione generale INPS in Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS

Bando di gara d'appalto - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.500.000,00 EUR

CIG: 8077759998

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 138 del 25 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFH27091http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFH27091

link ai documenti: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3148https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101

%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3148

CPV: 45259000: Riparazione e manutenzione di impianti

45453000: Lavori di riparazione e ripristino

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.421.396 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: SERVIZIO, PER UN BIENNIO, DI RACCOLTA ED AVVIO A
TRATTAMENTO DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI
SCALANTI LA CIRCOSCRIZIONE E LA RADA DI GAETA E SERVIZIO BIENNALE
DI PULIZIA E DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI INTERNI ALLA
CIRCOSCRIZIONE PORTUALE DI GAETA

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale

Italia-Civitavecchia: Servizi di raccolta di rifiuti

importo:  951.338,80 EUR

CIG: 810906976D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559563-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559563-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559563-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559563-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/156https://portidiroma.acquistitelematici.it/tender/156

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.422.092 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di prodotti Multimedia IT comprensiva del catalogo
elettronico Ariba, per le esigenze delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane Numero di riferimento: eGPA 488/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Attrezzature multimediali

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 8113280A73

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560729-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=560729-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:560729-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=560729-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32321300: Materiale audiovisivo

32322000: Attrezzature multimediali
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rif. horienta: 2.422.565 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. 50/2016, per l'affidamento del contratto pubblico di fornitura di mezzi per
raccolta dei RSU

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per i beni comuni di Latina

Italia-Latina: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

importo:  9.254.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558852-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=558852-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558852-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=558852-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.abclatina.it/category/bandi-e-gare/http://www.abclatina.it/category/bandi-e-gare/

CPV: 34138000: Trattori stradali

34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34220000: Rimorchi, semirimorchi e container mobili
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rif. horienta: 2.423.931 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 8800002433/DZE. Servizio di ritiro, trasporto,
smaltimento/recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti
dalle attività svolte direttamente negli impianti gestiti da ACEA ATO 2 S.p.A.,
comprensivo per il solo lotto 1, del servizio di bonifica di materiale contenente
amianto per gli impianti situati in tutto il territorio dell'ATO2.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Italia-Roma: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 809592697A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563165-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=563165-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563165-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=563165-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://www.gruppo.acea.it/

link ai documenti: https://www.pleiade.it/acea/https://www.pleiade.it/acea/

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.425.020 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Manutenzione straordinaria di via dei Cerchi (e viabilita perimetrale Circo
Massimo)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - U.O. Coordinamento Amministrativo

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.589.000,00 EUR

CIG: 8015875D4C

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=232879https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=232879

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id14005-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id14005-dettaglio

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.425.997 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

conferimento di incarico professionale di consulenza del lavoro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI E
GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  22.500,00 EUR

CIG: Z9D2AC78A1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 139 del 27 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFH27216http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFH27216

link ai documenti: https://www.inarcassa.it/bandi/bandi_esiti.htmlhttps://www.inarcassa.it/bandi/bandi_esiti.html

CPV: 79630000: Servizi di gestione del personale, esclusi i servizi di collocamento e messa a disposizione

79631000: Servizi di personale e di foglio paga

- 13 -



rif. horienta: 2.420.116 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

OGGETTO DELL'APPALTO: Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art.
60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del contratto pubblico di fornitura di
mezzi per la raccolta dei RSU: Latina. Quantitativo o entita' dell'appalto ed
eventuale divisione in lotti. Importo complessivo a base di gara: E. 9.254.000,00
oltre iva. La procedura e' suddivisa nei seguenti lotti: Lotto n. 1, fornitura di n. 4
trattori stradali (cpv 34138000-3, CIG 81018702A1) per un importo a base di
gara pari a E. 440.000,00 oltre iva ed E. 1.000,00 per oneri della sicurezza da
interferenza; Lotto n. 2, fornitura di n. 10 semirimorchi compattanti (cpv
34223100-7, CIG 8101884E2B) per un importo a base di gara pari a E.
1.584.000,00 oltre iva ed E. 5.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza;
Lotto n. 3, fornitura di n. 6 mezzi a vasca da 3 mc - Pat B (cpv 34144511-3, CIG
8101895741) per un importo a base di gara pari a E. 180.000,00 oltre iva ed E.
1.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto n. 4, fornitura di n. 24
automezzi a vasca da 7 mc C.P. (cpv 34144511-3, CIG 8101903DD9) per un
importo a base di gara pari a E. 1.680.000,00 oltre iva ed E. 5.000,00 per oneri
della sicurezza da interferenza; Lotto n. 5, fornitura di n. 55 automezzi a vasca
maggiorata da 8 mc C.L. (cpv 34144511-3, CIG 8101922D87) per un importo a
base di gara pari a E. 4.400.000,00 oltre iva ed E. 5.000,00 per oneri della
sicurezza da interferenza; Lotto n. 6, fornitura di n. 3 scarrabili con ragno e
rimorchio (cpv 34220000-5, CIG 81019314F7) per un importo a base di gara pari
a E. 720.000,00 oltre iva ed E. 5.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza;
Lotto n. 7, fornitura di n. 1 minicompattatore posteriore da 10 mc (cpv
34144512-0, CIG 8101934770) per un importo a base di gara pari a E. 90.000,00
oltre iva ed E. 1.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto n. 8,
fornitura di n. 4 semirimorchi ribaltabili (cpv 34220000-6, CIG 8101938ABC) per
un importo a base di gara pari a E. 160.000,00 oltre iva ed E. 1.000,00 per oneri
della sicurezza da interferenza;

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA

Bando di gara

importo:  9.254.000,00 EUR

CIG: 81018702A1

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 138 del 25 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27098http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27098

CPV: 34138000: Trattori stradali

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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rif. horienta: 2.426.581 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento della fornitura di licenze software Microsoft
Dynamics 365

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica S.p.A.

Italia-Roma: Pacchetti software IT

importo:  1.635.012,00 EUR

CIG: 8115971723

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563752-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=563752-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563752-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=563752-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48517000: Pacchetti software IT
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rif. horienta: 2.427.327 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DAC. 0150. 2019 servizi di sorveglianza attiva antincendio per
le stazioni ferroviarie di Quattro Venti, Roma Ostiense, Civitavecchia Numero di
riferimento: DAC. 0150. 2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Italia-Roma: Servizi di prevenzione degli incendi

importo:  4.759.320,00 EUR

CIG: 81114189E1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565161-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=565161-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565161-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=565161-2019&WT.rss_ev=a

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

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

gin.html

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 2.427.433 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Bando di gara d'appalto per l'acquisizione di combustibile
avio, simbolo NATO F-35 (tipo Jet-A1), da consegnarsi mediante navi cisterna
presso i terminali marini dell'AM (La Spezia e Trapani)

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica militare &#8722; Centro tecnico rifornimenti &#8722; Servizio amministrativo &#8722;
Sezione contratti

Italia-Fiumicino: Cherosene avio

importo:  60.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563781-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=563781-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563781-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=563781-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/default.aspxhttp://www.aeronautica.difesa.it/Pagine/default.aspx

link ai documenti: http://www.aeronautica.difesa.it/http://www.aeronautica.difesa.it/

CPV: 09131000: Cherosene avio
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rif. horienta: 2.428.113 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Revisori - servizio di revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di contabilità e revisione dei conti

importo:  4.500.000,00 EUR

CIG: 8111620096

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564335-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=564335-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564335-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=564335-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000182-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000182-2019/view/detail/1

CPV: 79210000: Servizi di contabilità e revisione dei conti
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rif. horienta: 2.430.364 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: EGPA 8369. Fornitura di 'Particolari in materiale
termoplastico» suddiviso in 3 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:  610.000,00 EUR

CIG: 811369943A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=567684-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567684-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=567684-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 2.419.927 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI
DOMICILIARI ANZIANI, PASTI DIPENDENTI COMUNALI ED ALTRO
PERSONALE AUTORIZZATO - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2021

luogo di esecuzione del contratto: GHEDI (BS)

stazione appaltante: Comune di Ghedi

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  745.245,00 EUR

CIG: 81115051AF

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118301290http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118301290

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118301290http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118301290

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.419.969 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 27 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta telematica per l'appalto del "Servizio di refezione scolastica a
ridotto impatto ambientale per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di Lauria - durata n. 3 annualita' con possibile rinnovo di 3 ulteriori
annualita " CIG: 8112815AB8

luogo di esecuzione del contratto: LAURIA (PZ)

stazione appaltante: ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. per conto del Comune di Lauria (PZ)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.449.000,00 EUR

CIG: 8112815AB8

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=25151107&sez=3&data1=25/11/2019&data2=27/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=25151107&sez=3&data1=25/11/2019&data2=27/12/2019

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=25151107&sez=3&data1=25/11/2019&data2=27/12/2019http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=25151107&sez=3&data1=25/11/2019&data2=27/12/2

019

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.418.211 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto
intervento degli impianti termici, di climatizzazione e idrici portuali dell'autorità
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

Italia-Genova: Riparazione e manutenzione di impianti

categoria prevalente: OS28

importo:  970.000,00 EUR

CIG: 807757950F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557351-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=557351-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:557351-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=557351-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00276https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00276

CPV: 45259000: Riparazione e manutenzione di impianti

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.418.558 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 14 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento unitario a contraente generale della progettazione
esecutiva e realizzazione dei lavori dell'HUB portuale di Ravenna

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (92033190395)

Italia-Ravenna: Lavori di costruzione per opere idrauliche

categoria prevalente: OG7

importo:  199.829.119,78 EUR

CIG: 8106993642

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556214-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=556214-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556214-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=556214-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.port.ravenna.ithttp://www.port.ravenna.it

link ai documenti: http://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=D361AB74C653F50F4DD1D2086AE66CD4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=1114http://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=D361AB74C653F50F

4DD1D2086AE66CD4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codi

ce=1114

CPV: 45220000: Opere d'arte e strutture

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

45240000: Lavori di costruzione per opere idrauliche

71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

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

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

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS1: Lavori in terra

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.419.103 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA
GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI TERMICI ED ELETTRICI PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI

luogo di esecuzione del contratto: SALSOMAGGIORE TERME (PR)

stazione appaltante: COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME - AREA 3 - TECNICA E SICUREZZA

Servizi -

categoria prevalente: OS28

importo:  6.944.280,00 EUR

CIG: 8098496251

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=232232https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=232232

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2009707/?searchterm=energeticihttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2009707/?searchterm=energetici

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.419.349 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in service gratuito di n. 5 iniettori di mezzi di
contrasto per TAC e relativo materiale di consumo da destinare alle UU. OO. di
radiologia

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Italia-Andria: Apparecchi radiologici

importo:  2.363.375,00 EUR

CIG: 8049812302

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556554-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=556554-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556554-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=556554-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4181117&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-23T09:30:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4181117&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-23T09:30:00

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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rif. horienta: 2.420.035 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Progettazione esecutiva e realizzazione nuova palestra presso il polo
scolastico San Giovanni in Venere, in sostituzione della struttura comunale
esistente in Via Primo Maggio.

luogo di esecuzione del contratto: FOSSACESIA (CH)

stazione appaltante: C.U.C. DEI COMUNI DI FOSSACESIA, ROCCA SAN GIOVANNI, SANTA MARIA IMBARO E
BOMBA per conto del Comune di Fossacesia

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.213.000,00 EUR

CIG: 81110412C7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 138 del 25 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27061http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27061

link ai documenti: http://151.99.239.178:8020/bandi/http://151.99.239.178:8020/bandi/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.420.040 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di rifiorimento delle scogliere soffolte e costruzione scogliera emersa nel
tratto di costa compreso tra il Porto di Fano e Baia Metauro.

luogo di esecuzione del contratto: FANO (PU)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FANO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  544.894,52 EUR

CUP: E33B13000060002

CIG: 8093846503

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 138 del 25 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27102http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-25&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27102

link ai documenti: https://fano.tuttogare.it/gare/id13622-dettagliohttps://fano.tuttogare.it/gare/id13622-dettaglio

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio
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rif. horienta: 2.420.085 del 25 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorita' di
Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  120.014,12 EUR

CIG: 8093547E42

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 138 del 25 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-25&atto.codiceRedazionale=TU19BFG26691http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-25&atto.codiceRedazionale=TU19BFG26691

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117801751http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=117801751

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.409.106 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: CIG 8052211EB6 - CUP F39H19000300004 adeguamento
funzionale e riqualificazione ambientale del plesso sportivo polifunzionale in
località Vettica

luogo di esecuzione del contratto: AMALFI (SA)

stazione appaltante: Comune di Amalfi

Italia-Amalfi: Lavori edili

categoria prevalente: OG1

importo:  2.411.896,33 EUR

CIG: 8052211EB6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548606-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548606-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548606-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=548606-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi

CPV: 45262522: Lavori edili

92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS33: Coperture speciali
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rif. horienta: 2.420.261 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizio tecnico di Progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie per l' Ampliamento
succursale del Liceo Artistico Brunelleschi, ubicata a Prato in Via Galcianese
n.20/L

luogo di esecuzione del contratto: PRATO (PO)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PISTOIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  200.000,00 EUR

CIG: 8112219EE1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/154432https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/154432

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/154432https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/154432

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: 2.420.329 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 10 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Fornitura di software e servizi per l analisi ed il controllo dei flussi afferenti alle
prestazioni ospedaliere SDO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI SPA

MEPA RDO 2456361

importo:  178.000,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9a00fd7b608ab48chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9a00fd7b608ab48c

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9a00fd7b608ab48chttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9a00fd7b608a

b48c

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.420.622 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di gestione/registrazione dati, data
entry su applicativi software gestionali aziendali - ciclo attivo Numero di
riferimento: RIF. APP. 182/2019

luogo di esecuzione del contratto: NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa S.p.A.

Italia-Nuoro: Servizi di gestione dati

importo:  1.095.000,00 EUR

CIG: 8102268B0F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559865-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=559865-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559865-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=559865-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 2.421.273 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Incarico per direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, acquisizione cpi, accatastamento
relativamente a realizzazione nuova scuola primaria di viale Torino Numero di
riferimento: 50/19

luogo di esecuzione del contratto: CESENATICO (FC)

stazione appaltante: Comune di Cesenatico

Italia-Cesenatico: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

importo:  227.586,47 EUR

CIG: 81077907F6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559862-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559862-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559862-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559862-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.cesenatico.fc.ithttp://www.comune.cesenatico.fc.it

link ai documenti: https://portaleappalti.comune.cesenatico.fc.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00010https://portaleappalti.comune.cesenatico.fc.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00010

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

- 33 -



rif. horienta: 2.421.331 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli
impianti termici nel comune di Manfredonia

luogo di esecuzione del contratto: MANFREDONIA (FG)

stazione appaltante: Comune di Manfredonia

Italia-Manfredonia: Servizi di ispezione macchinari

importo:  1.235.700,00 EUR

CIG: 8101592D34

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559721-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=559721-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.manfredonia.fg.it/http://www.comune.manfredonia.fg.it/

link ai documenti: https://comunedimanfredonia.traspare.com/announcements/821https://comunedimanfredonia.traspare.com/announcements/821

CPV: 71631000: Servizi di ispezione tecnica
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rif. horienta: 2.421.672 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di riconversione dell'Ospedale di Fasano in presidio
territoriale di assistenza

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Brindisi

Italia-Brindisi: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

categoria prevalente: OG1

importo:  6.282.619,51 EUR

CIG: 81004785E9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558443-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=558443-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558443-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=558443-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4264104&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T16:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4264104&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T16:00:00

CPV: 45200000: Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.421.713 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di realizzazione
nuova piattaforma logistica ortofrutta

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: SO.GE.M.I. S.p.A., Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano
S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di costruzione di edifici commerciali

categoria prevalente: OG1

importo:  15.608.002,69 EUR

CIG: 809477754C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558400-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=558400-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558400-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=558400-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sogemi.albofornitori.net/tender/128https://sogemi.albofornitori.net/tender/128

CPV: 45213100: Lavori di costruzione di edifici commerciali

OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS23: Demolizione di opere

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.422.510 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Denominazione: 19REA003. 1 - Service per la determinazione immunometrica
di aldosterone

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Italia-Udine: Reattivi per laboratorio

importo:  10.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558957-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=558957-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558957-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=558957-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.424.291 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori di costruzione e ampliamento della scuola secondaria di primo grado
del capoluogo di Tezze sul Brenta

luogo di esecuzione del contratto: TEZZE SUL BRENTA (VI)

stazione appaltante: Tezze sul Brenta

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  3.220.778,07 EUR

CIG: 80539498F6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118552000http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118552000

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118552000http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118552000

CPV: 45214200: Lavori di costruzione di edifici scolastici

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.424.617 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Esecuzione lavori per la realizzazione della rete fognaria e dei
collettori delle zone non servite e la realizzazione di una nuova linea di
trattamento.

luogo di esecuzione del contratto: CETRARO (CS)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Cetraro — Acquappesa — Guardia Piemontese — Fuscaldo per
conto del Comune di Cetraro

Italia-Cetraro: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico

categoria prevalente: OS22

importo:  4.084.835,04 EUR

CIG: 8100544C5E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561167-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=561167-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:561167-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=561167-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://cuccetraro.tuttogare.ithttps://cuccetraro.tuttogare.it

link ai documenti: https://cuccetraro.tuttogare.it/gare/id13786-dettagliohttps://cuccetraro.tuttogare.it/gare/id13786-dettaglio

CPV: 45252100: Lavori di costruzione di impianti di depurazione delle acque di scarico

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.425.948 del 27 novembre 2019
data di scadenza: 17 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

intervento di efficientamento energetico e riqualificazione "East Village - hub
della ricerca e dell'innovazione" presso la Cittadella della Ricerca di Brindisi.

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI BRINDISI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.136.376,70 EUR

CUP: I84H17000760001

CIG: 8105814950

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 139 del 27 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFE27278http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFE27278

link ai documenti: https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id13602-dettagliohttps://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id13602-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.325.216 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

RETTIFICA E PROROGA AL 16 DICEMBRE 2019. 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: 2.404.783 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di consolidamento del centro storico del Comune di Acquappesa.

luogo di esecuzione del contratto: ACQUAPPESA (CS)

stazione appaltante: COMUNE DI ACQUAPPESA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  999.775,00 EUR

CUP: B15B18000600005

CIG: 80913422A6

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=TX19BFF26410http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF26410

link ai documenti: https://acquappesa.tuttogare.it/gare/id13983-dettagliohttps://acquappesa.tuttogare.it/gare/id13983-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.426.127 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola secondaria di
primo grado di Sovigliana - Vinci

luogo di esecuzione del contratto: VINCI (FI)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA (ex CIRCONDARIO
EMPOLESE VALDELSA)

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.542.221,23 EUR

CIG: 8113186CE0

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=232998https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=232998

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/024552-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/024552-2019/view/detail/1

CPV: 45262522: Lavori edili

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 2.427.491 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di copertura assicurativa vari rischi per tutti i presidi
ospedalieri dell'INRCA

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: INRCA &#8722; Istituto di ricovero e cura per anziani a carattere scientifico

Italia-Ancona: Servizi assicurativi

importo:  2.895.000,00 EUR

CIG: 81117858BD

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564337-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=564337-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564337-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=564337-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66513200: Servizi di assicurazione contro tutti i rischi della costruzione

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.428.116 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio triennale di vigilanza armata presso
vari immobili dell'Università di Pisa

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: Università di Pisa

Italia-Pisa: Servizi di sorveglianza

importo:  280.495,36 EUR

CIG: 81039062CA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564318-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=564318-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564318-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=564318-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/024634-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/024634-2019/view/detail/1

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.428.119 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento servizio somministrazione lavoro

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Ad Personam &#8722; Azienda dei servizi alla persona del Comune di Parma

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

importo:  12.873.524,00 EUR

CIG: 8116076DC7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=564302-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564302-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=564302-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2057940/?searchterm=somministrazionehttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2057940/?searchterm=somministrazione

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.428.425 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

AOV/SUA L 16/2019 PONTE HOFER VIPITENO

luogo di esecuzione del contratto: VIPITENO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Stazione unica appaltante Lavori

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.056.033,50 EUR

CIG: 81168772CC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/699587https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/699587

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.429.381 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 03 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione del
patrimonio architettonico del borgo di Giungano - Realizzazione di un'ospitalita
storico-medievale" CUP E12I17000030006 - CIG 80959659A9

luogo di esecuzione del contratto: GIUNGANO (SA)

stazione appaltante: Comune di Giungano (SA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  799.553,22 EUR

CUP: E12I17000030006

CIG: 80959659A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29101114&sez=3&data1=29/11/2019&data2=03/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29101114&sez=3&data1=29/11/2019&data2=03/01/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29101114&sez=3&data1=29/11/2019&data2=03/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=29101114&sez=3&data1=29/11/2019&data2=03/01/2

020

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 2.430.223 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 19 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta, svolta in modalita telematica, per l affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante
installazione di distributori automatici e semiautomatici

luogo di esecuzione del contratto: GROSSETO (GR)

stazione appaltante: COMUNE DI GROSSETO

Servizi - Procedura aperta

importo:  512.230,55 EUR

CIG: 8107789723

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=233322https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=233322

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/024815-2019/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/024815-2019/view/detail/1

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.430.909 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura a somministrazione in 41 lotti distinti di dispositivi
medici per radiologia interventistica di durata triennale Numero di riferimento:
5/342-2019

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: Azienda USL di Reggio Emilia

Italia-Reggio Emilia: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  8.584.497,67 EUR

CIG: 8050693A06

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565732-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=565732-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565732-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=565732-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@1972659/?searchterm=interventisticahttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@1972659/?searchterm=interventistica

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.431.040 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento servizio di ideazione strategica, progettazione e
realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale

luogo di esecuzione del contratto: MONTEBELLO VICENTINO (VI)

stazione appaltante: Medio Chiampo S.p.A.

Italia-Montebello Vicentino: Servizi pubblicitari e di marketing

importo:  90.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566768-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=566768-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566768-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=566768-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://mediochiampo.it/consorzio/amministrazione-trasparente/http://mediochiampo.it/consorzio/amministrazione-trasparente/

link ai documenti: http://mediochiampo.it/consorzio/bandi/http://mediochiampo.it/consorzio/bandi/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 2.431.439 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 112/TUA/2019 sub-affidamento dei servizi di trasporto
pubblico di linea a carattere marginale da parte di TUA S. p. A. per il periodo 1.
1. 2020 - 31. 12. 2020 suddivisi in n. 2 lotti Numero di riferimento: 112

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Società unica abruzzese di trasporto (TUA) S.p.A.

Italia-Pescara: Servizi di trasporto pubblico terrestre

importo:  433.290,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=567793-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=567793-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2329https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2329

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.431.640 del 29 novembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, in tratti saltuari
compresi tra le stazioni di Mantova nord e Pegognaga, e rifacimento dei giunti
di dilatazione del ponte sul fiume Po

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.547.752,78 EUR

CIG: 81014529AD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 140 del 29 nov 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-11-29&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27331http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-29&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27331

link ai documenti: https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/15https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/15

CPV: 45262321: Lavori di pavimentazione

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 2.413.162 del 01 dicembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN MAGAZZINO ROBOTIZZATO PER LA
GESTIONE E CUSTODIA DEI BLOCCHETTI INCLUSI E DEI RELATIVI VETRINI
PRODOTTI DALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'ASL VC PER 60 MESI

luogo di esecuzione del contratto: VERCELLI (VC)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

Procedura per forniture/servizi sanitari (procedura aperta)

importo:  470.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118069661http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118069661

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118069661http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118069661

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.420.655 del 26 novembre 2019

MONDOProgetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

Denominazione: Servicios de conceptualización de proyectos web y
Progressive web apps que determine la Dirección de Comunicación Digital
Numero di riferimento: 19004993

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Ayuntamiento de Barcelona

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

importo:  1.899.423,07 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559552-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559552-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contractaciopublica.gencat.cat/https://contractaciopublica.gencat.cat/

link ai documenti: https://contractaciopublica.gencat.cat/https://contractaciopublica.gencat.cat/

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

72400000: Servizi di Internet
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rif. horienta: 2.421.243 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Single Party Framework for Engineering Consultancy Services
to Upgrade or Replace Existing Waste Treatment Plants

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Udaras Na Gaeltachta (N/A)

Irlanda-Galway: Servizi di ingegneria

importo:  400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559927-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559927-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=157629&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=157629&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 45232431: Impianto di pompaggio di acque reflue

45259100: Riparazione e manutenzione di impianti per il trattamento acque reflue

71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71300000: Servizi di ingegneria

71311000: Servizi di consulenza in ingegneria civile

71312000: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

71313000: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale

71318000: Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica

71320000: Servizi di ideazione tecnica

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

71322100: Servizi di estimo per opere di ingegneria civile

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71350000: Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria

71631400: Servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria

90713100: Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e per lo smaltimento delle acque reflue diversi da quelli
per costruzioni

90715270: Indagine su siti di impianti di riciclo
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rif. horienta: 2.422.597 del 26 novembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisition de matériels pour le ramassage et le transfert des
algues sargasses Numero di riferimento: 2019/097/FCS

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Cap Nord Martinique

Francia-Le Marigot: Attrezzature di carico

importo:  1.316.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558813-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558813-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.capnordmartinique.frhttp://www.capnordmartinique.fr

link ai documenti: http://www.marches-securises.frhttp://www.marches-securises.fr

CPV: 34142000: Autogru e camion ribaltabili

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144700: Veicoli utilitari

42418910: Attrezzature di carico

43251000: Caricatori frontali con cucchiaia rovescia

43261000: Pale meccaniche
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rif. horienta: 2.428.015 del 28 novembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 4/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: National Drawdown Framework Agreement for the Provision of
- Medical Consumables for the National Distribution Centre Numero di
riferimento: HSE 7337

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Health Service Executive (HSE) (N/A)

Irlanda-Naas: Materiali medici

importo:  6.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563658-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563658-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=153336&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=153336&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33140000: Materiali medici

33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico

33141117: Ovatta

33169400: Contenitori chirurgici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33700000: Prodotti per la cura personale

39224320: Spugne

39511100: Coperte

39512500: Federe
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