
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 5/2019

rif. horienta: 2.432.435 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara per la fornitura di personal computer portatili e tablet a
ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le PA - ed. 4
ID 2191 Numero di riferimento: 2191

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico (ID 2191)

Italia-Roma: Computer portatili

importo:  60.396.700,00 EUR

CIG: 8098801DFF

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=568580-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=568580-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.govithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.govit

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisihttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi

CPV: 30213100: Computer portatili
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rif. horienta: 2.432.815 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 05 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva della prima fase esecutiva del piano di riorganizzazione
e ristrutturazione del Policlinico Umberto I di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I — U.O.C. ingegneria ospedaliera

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici

importo:  3.012.924,05 EUR

CIG: 8119780E6A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569500-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569500-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569500-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569500-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.policlinicoumberto1.ithttp://www.policlinicoumberto1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92389&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-05T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92389&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-02-05T12:00:00&jk=

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: 2.432.858 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 34/2019. Affidamento della progettazione di fattibilità
tecnico economica, della progettazione definitiva/esecutiva e redazione piano
di sicurezza relativo ad interventi di potenziamento/allungamento rete di
distribuzione elettrica MT.

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: Aeronautica Militare — 2° reparto genio A.M.

Italia-Ciampino: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici

importo:  562.924,78 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569408-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569408-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569408-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569408-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71321000: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
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rif. horienta: 2.434.238 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Avviso di preinformazione procedura per l'affidamento del
contratto di somministrazione manodopera per la durata di 12 mesi

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 fornitura di personale, compreso personale temporaneo

importo:  4.032.921,16 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569198-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=569198-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569198-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=569198-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.434.871 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 19 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Avviso di gara

lavori di recupero e razionalizzazione immobili nel Comune di Tivoli via Lago
Colonnelle n. 9 - 11 sc. A e B

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
ROMA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  342.214,80 EUR

CUP: H32H18000670001

CIG: 8116112B7D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TV19BFM27382http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TV19BFM27382

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=91818&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2019-12-19T12:00:00https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=91818&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2019-12-19T12:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.436.078 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Città metropolitana di Roma capitale intervento 2 servizi di
rilievi, PE, DL, coordinamento in fase di progetto, coordinamento in fase di
esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Vari servizi di ingegneria

importo:  220.857,90 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571721-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571721-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000185-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000185-2019/view/detail/1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.436.697 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa per la città
metropolitana di Roma capitale per il periodo dalle ore 24:00 del 31. 1. 2020 alle
ore 24:00 del 31. 12. 2022

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi assicurativi

importo:  1.064.008,00 EUR

CIG: 8083173D5D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571719-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=571719-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571719-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=571719-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=115940&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-13T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=115

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-13T12:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.437.366 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro con un operatore, per il servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca
ambiente e servizi S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i Comuni di Velletri, Lariano e la Velletri Servizi S.p.A., Volsca
ambiente e servizi S.p.A., Fondazione arte e cultura città di Velletri, Casa di riposo “G. E. F.
Berardi", Comune capofila: Comune di Velletri

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

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8122338D58

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571658-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=571658-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571658-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=571658-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://velletri.acquistitelematici.ithttps://velletri.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it/tender/154https://velletri.acquistitelematici.it/tender/154

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.437.560 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di vigilanza armata per l'immobile sito in via del
Pescaccio 96/98 Roma condotto da Astral S. p. A. CIG: 81182732D0

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Astral - Azienda strade Lazio S.p.A. &#8722; Società della regione Lazio (Italia)

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  600.000,00 EUR

CIG: 81182732D0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571896-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=571896-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571896-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=571896-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00352https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00352

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.357.421 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 11 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AVVISO DI ANNULLAMENTO. Denominazione: Gara europea a procedura
aperta per l'appalto del servizio di noleggio di stampanti multifunzione e
scanner - CIG 8026910FAA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare

Italia-Roma: Fotocopiatrici e stampanti offset

importo:  183.800,00 EUR

CIG: 8026910FAA

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507966-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=507966-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507966-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=507966-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset
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rif. horienta: 2.438.208 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del 'servizio di presidio per
la realizzazione di un security coordination center - SCC» (CIG: 8106863AF9)
Numero di riferimento: 7602451

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Italia-Roma: Servizi di assistenza informatica e di supporto

importo:  1.671.500,00 EUR

CIG: 8106863AF9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573885-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=573885-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573885-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=573885-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 2.439.816 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 20 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

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

Denominazione: Affidamento del servizio di catering per eventi organizzati
dalla ASL Roma 1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Servizi di catering, AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  50.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573716-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=573716-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573716-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=573716-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aslrm1.ggap.it/SitoTrasparenza-web/https://aslrm1.ggap.it/SitoTrasparenza-web/

CPV: 55520000: Servizi di catering
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rif. horienta: 2.434.900 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, in modalita' telematica, per l'affidamento dei lavori di
realizzazione di un nuovo Palazzetto sportivo polifunzionale presso il Centro di
Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", di Roma. R.A.050/19/PA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SPORT E SALUTE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.656.689,88 EUR

CUP: J83B19000140005

CIG: 7991542D12

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27772http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27772

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.440.534 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di gestione, stampa e notificazione, del procedimento
sanzionatorio delle violazioni delle norme del codice della strada Numero di
riferimento: 812414508B

luogo di esecuzione del contratto: SPERLONGA (LT)

stazione appaltante: Comune di Sperlonga

Italia-Sperlonga: Servizi di gestione connessi all'informatica

importo:  492.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576041-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=576041-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576041-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=576041-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.halleyweb.com/c059030/hh/index.phphttps://www.halleyweb.com/c059030/hh/index.php

CPV: 72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica

79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 2.441.164 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta - Servizio di BOB e indagini - Tor Sapienza

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione Roma capitale (NA5196)

Italia-Roma: Servizi di investigazione di sito

importo:  386.448,08 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576066-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=576066-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576066-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=576066-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/

CPV: 71510000: Servizi di investigazione di sito

- 15 -



rif. horienta: 2.441.960 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 19 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi RCT/O

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IRCCS Lazzaro Spallanzani

Italia-Roma: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

importo:  1.240.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576228-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=576228-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576228-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=576228-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=2

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.442.667 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di trasferimento
e trasporto di documentazione e di gestione documentale presso il centro di
gestione documentale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate — Direzione centrale amministrazione pianificazione e logistica

Italia-Roma: Servizi di archiviazione

importo:  1.239.328,16 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576239-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=576239-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576239-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=576239-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/procedura-aperta-per-l-affidamento-dei-servizi-di-trasferimento-e-trasporto-di-documentazionehttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/procedura-aperta-per-l-affidamento-dei-servizi-

di-trasferimento-e-trasporto-di-documentazione

CPV: 79995100: Servizi di archiviazione

98392000: Servizi di trasloco

- 17 -



rif. horienta: 2.442.961 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati destinati
agli alunni della scuola dell'infanzia e primaria de 10 grado per anni 5 con
opzione di rinnovo per ulteriori anni 5 (Comune di Civitella D'Agliano)

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo in qualità di SUA

Italia-Viterbo: Servizi di ristorazione scolastica

importo:  271.920,00 EUR

CIG: 8096302FC1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576226-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=576226-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576226-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=576226-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.viterbo.gov.it/https://www.provincia.viterbo.gov.it/

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00126https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00126

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica

- 18 -



rif. horienta: 2.442.962 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta accelerata per assicurare, per n. 48 mesi, il
servizio di manutenzione e la fornitura di parti di ricambio per i veicoli in carico
alla legione carabinieri 'Lombardia»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'arma dei carabinieri &#8722; Centro unico contrattuale

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini

importo:  2.240.000,00 EUR

CIG: 8116394436

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576224-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=576224-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576224-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=576224-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/servizio-manutenzione-e-fornitura-parti-ricambio---legione-lombardiahttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/servizio-manutenzione-e-f

ornitura-parti-ricambio---legione-lombardia

CPV: 50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 2.434.205 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio 2020,
2021 e 2022 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori
commercialisti Numero di riferimento: CIG: 8119261223

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

Italia-Roma: Servizi di revisione dei conti

importo:  145.833,33 EUR

CIG: 8119261223

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569503-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=569503-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569503-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=569503-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.htmlhttps://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html

link ai documenti: https://cnpadc.acquistitelematici.it/tender/262https://cnpadc.acquistitelematici.it/tender/262

CPV: 79212500: Servizi di revisione dei conti

- 20 -



rif. horienta: 2.436.072 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia e facchinaggio Numero di riferimento:
8121502B75

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR S.p.A.

Italia-Roma: Servizi di pulizia di edifici

importo:  1.212.454,06 EUR

CIG: 8121502B75

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571730-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571730-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571730-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571730-2019&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=db1b6785e7620299https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=db1b6785e762

0299

CPV: 90911200: Servizi di pulizia di edifici

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 2.444.291 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di gestione dei rifiuti speciali del servizio banconote
della Banca d'Italia - CIG: 80906897C5 Numero di riferimento: 17007

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Servizi di raccolta di rifiuti

importo:  800.000,00 EUR

CIG: 80906897C5

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579202-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=579202-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579202-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=579202-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.444.382 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara ponte telematica a procedura aperta, per l'affidamento
del servizio di pulizia e sanificazione, occorrente alla azienda
ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea (06019571006)

Italia-Roma: Servizi di pulizia

importo:  1.950.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578954-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=578954-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578954-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=578954-2019&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: 39830000: Prodotti per la pulizia

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.445.959 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 'Procedura aperta telematica comunitaria, per l'acquisto di
apparecchiature elettromedicali occorrenti all'A. O. San Camillo Forlanini».
Finanziamento DGR 695/2014.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Apparecchiature mediche

importo:  819.672,13 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578023-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=578023-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578023-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=578023-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.ithttp://www.scamilloforlanini.rm.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITUREhttps://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33111000: Apparecchi radiologici

33121400: Audiometri

33122000: Attrezzature per oftalmologia

33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria

33169000: Strumenti chirurgici

33169100: Laser chirurgico

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.446.755 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 21 dicembre 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio/assistenziali delle aree
famiglia e minori, disabilita', anziani, immigrati e contrasto alla poverta' tipo di
appalto: gara aperta luogo di esecuzione: Comune di Sabaudia durata
dell'appalto o termine di esecuzione: 12 mesi

luogo di esecuzione del contratto: SABAUDIA (LT)

stazione appaltante: C.U.C. TERRACINA ITRI SABAUDIA per conto del Comune di Sabaudia

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  603.065,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28113http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28113

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina?customEntryView=customHomeWidgetEntryView&idEnte=4https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina?customEntryView=customHomeWidget

EntryView&idEnte=4

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 2.446.763 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2019

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto per n. 2
annualita' - Comune di Morlupo (RM)

luogo di esecuzione del contratto: MORLUPO (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  72.000,00 EUR

CIG: 8120695183

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28077http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28077

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: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.446.801 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Riqualificazione di via della Borghesiana

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana UU.O. Opere
Stradali - Servizio Manutenzione Stradale

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.516.317,96 EUR

CIG: 8059062459

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28154http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28154

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id14357-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id14357-dettaglio

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.391.689 del 07 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 27 GENNAIO 2020. Denominazione: Fornitura di oli
e grassi lubrificanti per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
(suddivisa in 7 lotti). Numero di riferimento: eGPA 119/2019

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: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti

importo:  4.600.000,00 EUR

CIG: 806821232B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536292-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=536292-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536292-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=536292-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09211000: Oli lubrificanti e agenti lubrificanti
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rif. horienta: 2.432.306 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 19 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e rinnovo di prodotti e servizi VMware nella forma di
Enterprise license agreements (ELA) Numero di riferimento: G00048

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

stazione appaltante: Cineca Consorzio Interuniversitario

Italia-Casalecchio di Reno: Servizi di fornitura di software

importo:  1.122.000,00 EUR

CIG: 8121566049

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569504-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=569504-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569504-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=569504-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00048https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00048

CPV: 72268000: Servizi di fornitura di software
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rif. horienta: 2.432.312 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di
mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale di SAVNO S. r. l.
CIG 810407918E

luogo di esecuzione del contratto: CONEGLIANO (TV)

stazione appaltante: SAV.NO S.r.l. Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale

Italia-Conegliano: Buoni pasto

importo:  307.857,00 EUR

CIG: 810407918E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569445-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=569445-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569445-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=569445-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://savno-procurement.bravosolution.comhttps://savno-procurement.bravosolution.com

link ai documenti: https://savno-procurement.bravosolution.com/https://savno-procurement.bravosolution.com/

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.432.837 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia e sanificazione degli uffici, centrali e
periferici della provincia di Terni

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: Amministrazione provinciale di Terni

Italia-Terni: Servizi di pulizia di uffici

importo:  223.500,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569459-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569459-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569459-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=569459-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cms.provincia.terni.ithttp://www.cms.provincia.terni.it

link ai documenti: https://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://garetelematiche.provincia.terni.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.433.598 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e
manutenzione di autobus diesel a ridotto impatto ambientale e a basso
consumo energetico Numero di riferimento: 7600766

luogo di esecuzione del contratto: BIELLA (BI)

stazione appaltante: A.T.A.P. S.p.A. – Azienda trasporti automobilistici pubblici delle province di Biella e Vercelli
(01537000026)

Italia-Biella: Autobus pubblici

importo:  9.332.934,00 EUR

CIG: 8104989083

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570171-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=570171-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570171-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=570171-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiellahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.433.986 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 1922PA_Procedura aperta telematica fornitura in service di un
sistema analitico per l'esecuzione di esami di ricerca in biologia molecolare dei
principali agenti causa di infezioni Numero di riferimento: 1922PA

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti — Umberto I — G. M. Lancisi — G. Salesi —
Acquisizione beni e servizi

Italia-Torrette Ancona: Reattivi per l'analisi del sangue

importo:  892.150,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568570-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=568570-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568570-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=568570-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 33696200: Reattivi per l'analisi del sangue
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rif. horienta: 2.434.074 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara d'appalto a procedura aperta per la fornitura degli
apparati di rete per alcune sedi della rete di ateneo per l'anno 2020 - CIG:
8118497BA7 Numero di riferimento: SGa 19_231

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano

Italia-Milano: Apparecchiature di rete

importo:  700.000,00 EUR

CIG: 8118497BA7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568436-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=568436-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568436-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=568436-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 2.434.245 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Agenzie - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi a sostegno delle attività del progetto della Fondazione
europea per la formazione (ETF) in Montenegro Numero di riferimento:
CFT/19/ETF/0023

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Fondazione europea per la formazione

Italia-Torino: Servizi a sostegno delle attività del progetto della Fondazione europea per la formazione (ETF) in
Montenegro

importo:  150.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568014-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=568014-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568014-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=568014-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.etf.europa.eu/en/about/procurementhttps://www.etf.europa.eu/en/about/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5745https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5745

CPV: 79951000: Servizi di organizzazione di seminari
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rif. horienta: 2.434.289 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 23 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 37 BS/2019 - accordo quadro con unico operatore per
esecuzione del servizio di lettura dei misuratori acqua, gas, GPL per la Valle
umbra servizi S. p. A. CIG: 812056021B

luogo di esecuzione del contratto: SPOLETO (PG)

stazione appaltante: Valle umbra servizi S.p.A.

Italia-Spoleto: Servizi di lettura contatori

importo:  361.525,00 EUR

CIG: 812056021B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570253-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=570253-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570253-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=570253-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019http://www.vusspa.it/vus/bandi-di-gara/1156-beni-e-servizi-dal-01-07-2019

CPV: 65500000: Servizi di lettura contatori

- 36 -



rif. horienta: 2.434.444 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta relativa all'appalto del servizio sostitutivo di
mensa aziendale diffusa mediante l'utilizzo di card elettronica

luogo di esecuzione del contratto: SCHIO (VI)

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

Italia-Schio: Servizi di gestione mensa

importo:  292.564,35 EUR

CIG: 812222501C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569463-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=569463-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569463-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=569463-2019&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: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 2.434.789 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi di miglioramento sismico della scuola primaria Don Bosco del
Comune di Castello d'Argile (BO)"

luogo di esecuzione del contratto: GALLIERA (BO)

stazione appaltante: C.U.C. RENO GALLIERA

Bando di gara - Procedura Aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.900.615,55 EUR

CIG: 80856422DC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27673http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27673

link ai documenti: https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00039https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00039

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.434.807 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

affidamento dei lavori di restauro, risanamento conservativo e miglioramento
strutturale della palazzina di proprieta' comunale sita in via berti 2/4, da adibire
a sede dei vigili urbani del quartiere Porto-Saragozza e adeguamento
impiantistico dell'autorimessa annessa

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: COMUNE DI BOLOGNA U.I. Appalti e Contratti

Bando di gara a procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  743.634,41 EUR

CIG: 81171850F8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27741http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27741

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2060456http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2060456

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.434.885 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Esecuzione dei lavori denominati: "Lavori di realizzazione del Centro
polivalente per anziani ad Armungia"; Numero di riferimento: Gara 46AP/2019

luogo di esecuzione del contratto: ARMUNGIA (SU)

stazione appaltante: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS Ente Abbas de Sardigna - ENAS

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  1.263.505,86 EUR

CUP: I49D03000030002

CIG: 8018085D0C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27693http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27693

link ai documenti: http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2786http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2786

CPV: 45215212: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani

OG1: Edifici civili e industriali

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 2.434.901 del 02 dicembre 2019
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Bando di gara

Procedura aperta, in modalita' telematica, per l'affidamento dei lavori di
adeguamento funzionale dello Stadio Comunale di Barletta Cosimo Puttilli -
Completamento Lotto 1. - R.A.062/19/PA.

luogo di esecuzione del contratto: BARLETTA (BA)

stazione appaltante: SPORT E SALUTE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.213.451,68 EUR

CUP: J99H19000370001

CIG: 8097194FDB

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 141 del 02 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27855http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-02&atto.codiceRedazionale=TX19BFM27855

link ai documenti: https://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS24: Verde e arredo urbano

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.435.060 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 31 dicembre 2019
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Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

38.19. UCVS. Realizzazione Sistema Informativo Integrato gestione servizi
interni / esterni a Enti in modalità Cloud Computing.

luogo di esecuzione del contratto: SARTEANO (SI)

stazione appaltante: UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - Servizio d'Ambito / CUC

Servizi - Procedura aperta

importo:  380.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/155231https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/155231

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/155231https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/155231

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

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi
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rif. horienta: 2.435.976 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti caratterizzati da
codice CER 20. 03. 07 - 15. 01. 06 - 15. 01. 02 - 17. 02. 03

luogo di esecuzione del contratto: LEGNANO (MI)

stazione appaltante: AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Italia-Legnano: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

importo:  937.714,30 EUR

CIG: 8123254144

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571908-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571908-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571908-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571908-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amga.it/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-del-servizio-di-smaltimento-eo-recupero-di-rifiuti-caratterizzati-dahttps://www.amga.it/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-del-servizio-di-smaltimento-eo-rec

upero-di-rifiuti-caratterizzati-da

CPV: 90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 2.436.367 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Cdc per commissario straordinario depurazione: Palermo ID
3341-33413 - lavori di 'completamento del collettore emissario sud orientale
della città di Palermo -

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

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

Italia-Palermo: Lavori di costruzione di canali di drenaggio

categoria prevalente: OG6

importo:  26.951.498,60 EUR

CIG: 8099673D98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570591-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=570591-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570591-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=570591-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000184-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000184-2019/view/detail/1

CPV: 45247112: Lavori di costruzione di canali di drenaggio

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

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.437.260 del 03 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di dispositivi medici per neurochirurgia

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

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

Italia-Napoli: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  5.575.153,08 EUR

CIG: 8071707754

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570857-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=570857-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570857-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=570857-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.santobonopausilipon.it/content/procedura-aperta-laffidamento-della-fornitura-di-dispositivi-medici-neurochirurgiahttp://www.santobonopausilipon.it/content/procedura-aperta-laffidamento-della-fornitura-di-dispositi

vi-medici-neurochirurgia

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.389.590 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RETTIFICA E PROROGA AL 15 GENNAIO 2020. Denominazione: Gara a
procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana e
lavaggio divise del personale e articoli di proprietà dell'Istituto assistenza
anziani - Verona - CIG: 80903754A7

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Istituto assistenza anziani Verona

Italia-Verona: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 80903754A7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=532676-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:532676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=532676-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://trasparenza.iaaverona.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttps://trasparenza.iaaverona.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 2.433.590 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 13 dicembre 2019
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 108/TUA/2019 fornitura di complessivi n. 50 autobus
usati mediante stipula di accordo quadro suddiviso in n. 2 lotti aggiudicabili
separatamente Numero di riferimento: 108

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

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

Italia-Pescara: Autobus pubblici

importo:  3.250.000,00 EUR

CIG: 8119101E16

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570185-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=570185-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570185-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=570185-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2334https://tuabruzzo.acquistitelematici.it/tender/2334

CPV: 34121000: Autobus e pullman

34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.438.220 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 07 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie di tutte le
violazioni - CIG 8104337675

luogo di esecuzione del contratto: NOCARA (CS)

stazione appaltante: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi,
Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara

Italia-Nocara: Servizi di registrazione dati

importo:  1.756.000,00 EUR

CIG: 8104337675

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573773-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=573773-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573773-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=573773-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://cucnocara.traspare.comhttps://cucnocara.traspare.com

link ai documenti: https://cucnocara.traspare.comhttps://cucnocara.traspare.com

CPV: 72317000: Servizi di registrazione dati
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rif. horienta: 2.438.645 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi tecnici per la redazione del DPP, la progettazione del
PUG e del relativo rapporto ambientale per la VAS comprensiva della VINCA

luogo di esecuzione del contratto: MONOPOLI (BA)

stazione appaltante: CUC Monopoli — Fasano

Italia-Monopoli: Servizi di urbanistica

importo:  299.074,62 EUR

CIG: 80793087DF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573934-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=573934-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573934-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=573934-2019&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=4710484&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T13:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4710484&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T13:00:00

CPV: 71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 2.439.152 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi di
Abbanoa S. p. A. Numero di riferimento: RIF. APP. 135/2019

luogo di esecuzione del contratto: NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa S.p.A.

Italia-Nuoro: Servizi assicurativi

importo:  2.610.000,00 EUR

CIG: 81202588E1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573895-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=573895-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573895-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=573895-2019&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: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.439.226 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: Fornitura di trasformatori trifase MT/BT

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A.

Italia-Verona: Trasformatori

importo:  700.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574524-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=574524-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574524-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=574524-2019&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: 2.440.080 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 27 dicembre 2019

ITALIA
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Bando di gara

P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX Azioni 9.10. "Interventi di riqualificazione dei
servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative. realizzazione centro
sociale polivalente per anziani".

luogo di esecuzione del contratto: CAPRARICA DI LECCE (LE)

stazione appaltante: CENTRALE DI COMMITTENZA TERRE DI ACAYA E ROCA per conto del Comune di Caprarica
di Lecce

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  530.075,47 EUR

CIG: 81147431C4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 142 del 04 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27930http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27930

link ai documenti: https://cuc.terrediacayaeroca.it/gare/id13713-dettagliohttps://cuc.terrediacayaeroca.it/gare/id13713-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.440.101 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Bando di gara

gara per affidamento di messa in sicurezza ex discarica RSU di via Vicinale del
Monte

luogo di esecuzione del contratto: GIOIA DEL COLLE (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  732.477,00 EUR

CUP: F63G14000290002

CIG: 8115078636

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 142 del 04 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27995http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-04&atto.codiceRedazionale=TX19BFF27995

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4709400&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-27T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=4709400&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-27T12:00:00

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

- 53 -



rif. horienta: 2.441.336 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 30 gennaio 2020
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Denominazione: Servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnico ed economica della Ciclovia Tirrenica Numero di riferimento:
CIG 8099063637

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Regione Toscana – Giunta regionale settore trasporto pubblico locale

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

importo:  1.443.829,61 EUR

CIG: 8099063637

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575959-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=575959-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575959-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=575959-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=7739https://start.e.toscana.it/regione-toscana/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=7739

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 2.441.959 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi assicurativi

luogo di esecuzione del contratto: SULMONA (AQ)

stazione appaltante: Cogesa S.p.A.

Italia-Sulmona: Servizi assicurativi

importo:  214.700,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576234-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=576234-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576234-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=576234-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 2.442.484 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 03 febbraio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea suddivisa in lotti, per l'appalto di fornitura di n.
15 autobus urbani di classe I) n. 14 alimentati a metano con motore euro 6 e n.
1 alimentato con motore elettrico

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Comune di Brindisi

Italia-Brindisi: Autobus pubblici

importo:  4.050.000,00 EUR

CIG: 8091604AD9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575237-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=575237-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:575237-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=575237-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id12971-dettagliohttps://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id12971-dettaglio

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.442.683 del 05 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020
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Denominazione: Procedura aperta a rilevanza europea per l'affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di categoria C. C. N. L. Fise
Assoambiente Numero di riferimento: 8116272F85

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Ambiente S.p.A.

Italia-Pescara: Servizi di fornitura di personale d'ufficio

importo:  583.579,81 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576040-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=576040-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576040-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=576040-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ambientespa.acquistitelematici.it/tender/83https://ambientespa.acquistitelematici.it/tender/83

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 2.425.968 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 14 gennaio 2020
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Bando di gara

Interventi di manutenzione ordinaria 2019 della rete viaria di competenza della
Citta' metropolitana di Napoli mediante procedura telematica aperta, suddivisa
in tre lotti, per l'affidamento di tre accordi quadro.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.805.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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=TU19BFF26962http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
11-27&atto.codiceRedazionale=TU19BFF26962

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=147516&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=147516&tipob

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

RA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-14T08:00:00&jk=

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

- 58 -



rif. horienta: 2.428.285 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 28 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura art. 60 e art. 183, D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento concessione project financing: progettazione, realizzazione e
gestione resid. univ. - CIG: 8085399A52 - CUP: D66B18000110007

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Fondazione Banco di Napoli — Azienda pubblica di servizi per l'assistenza all'infanzia

Italia-Napoli: Servizi di gestione alloggi

categoria prevalente: OG1

importo:  10.853.240,81 EUR

CIG: 8085399A52

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564355-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=564355-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:564355-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=564355-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.fbnai.it/avviso-pubblico-per-la-locazione-dellappartamento-in-napoli-alla-via-petrarca-n-93-palazzina-7-scala-a-piano-secondo-int-4/http://www.fbnai.it/avviso-pubblico-per-la-locazione-dellappartamento-in-napoli-alla-via-petrarca-n-9

3-palazzina-7-scala-a-piano-secondo-int-4/

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare, l'importo complessico è di € 40.023.288,00

CPV: 98341100: Servizi di gestione alloggi

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 2.443.626 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 22 dicembre 2019

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Selezione di una E.S.Co. per l'affidamento della progettazione esecutiva e della
realizzazione degli interventi di efficientamento delle scuole e del municipio del
Comune di Dolianova e la relativa gestione pluriennale degli impianti

luogo di esecuzione del contratto: DOLIANOVA (SU)

stazione appaltante: Comune di Dolianova - URBANISTICO-MANUTENTIVO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.714.594,57 EUR

CIG: 81229240F1

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=23397&codiceSA=80004050920&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=23397&codiceSA=80004050920&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=23397&codiceSA=80004050920&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=23397&codiceS

A=80004050920&codiceSistema=1

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.444.380 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del servizio della direzione lavori, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in riferimento ai lavori di
ricostruzione scuola media Lorenzini -

luogo di esecuzione del contratto: JESI (AN)

stazione appaltante: Comune di Jesi

Italia-Jesi: Servizi di ingegneria integrati

importo:  321.562,73 EUR

CIG: 809485018B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578960-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=578960-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578960-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=578960-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.jesi.an.ithttp://www.comune.jesi.an.it

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00255https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00255

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.445.982 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 18 gennaio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento di forniture
di arredi per i lavori di valorizzazione della biblioteca comunale di Rodi
Garganico (provincia di Foggia); CIG: [8086976FB2]

luogo di esecuzione del contratto: ISOLE TREMITI (FG)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza - Comune di Isole Tremiti e Rodi Garganico

Italia-Isole Tremiti: Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca

importo:  281.435,10 EUR

CIG: 8086976FB2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577980-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=577980-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577980-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=577980-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.isoletremiti.fg.ithttp://www.comune.isoletremiti.fg.it

link ai documenti: https://cucisoletremiti.traspare.com/announcements/20https://cucisoletremiti.traspare.com/announcements/20

CPV: 39120000: Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca

39155000: Arredi per biblioteca
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rif. horienta: 2.446.404 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: App. GTT n. 169/2019 servizio di banqueting da svolgere sui
tram ristoranti GTT - CIG: 8113797519 Numero di riferimento: 169/2019

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Gruppo torinese trasporti S.p.A.

Italia-Torino: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

importo:  624.200,00 EUR

CIG: 8113797519

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579237-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=579237-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579237-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=579237-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/265https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/265

CPV: 55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
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rif. horienta: 2.446.450 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione

luogo di esecuzione del contratto: MALO (VI)

stazione appaltante: Casa di ricovero Muzan

Italia-Malo: Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

importo:  7.582.057,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578988-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=578988-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578988-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=578988-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118958910http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118958910

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 2.446.742 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

ITALIA
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Bando di gara

lavori di completamento delle opere di ristrutturazione ed adeguamento degli
impianti tecnologici dell'edificio sede della Capitaneria di porto di Porto
Empedocle (AG).

luogo di esecuzione del contratto: PORTO EMPEDOCLE (AG)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
OO. PP. Sicilia e Calabria - Palermo

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  567.529,88 EUR

CUP: D44F18000290001

CIG: 8122443401

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TU19BFC28046http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TU19BFC28046

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00119https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00119

CPV: 45262522: Lavori edili

OG1: Edifici civili e industriali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.446.833 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020
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Bando di gara

gara a procedura aperta in modalita' telematica per l'affidamento dei lavori per
la "Riqualificazione di viale Pinto" (D.G.R. n. 545 del 11.04.2017 - Patto per la
Puglia 2014 - 2020)".

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.276.643,68 EUR

CUP: G76G16001390001

CIG: 8095177F60

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28129http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFK28129

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?expired=0&type=Allhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?expired=0&type

=All

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.446.841 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 09 gennaio 2020
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Bando di gara

affidamento a professionista del servizio di sorveglianza sanitaria presso il
campus Universitario di Chieti-Pescara e le strutture territoriali esterne

luoghi di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)
CHIETI (CH)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  75.000,00 EUR

CIG: 811942162B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFL28232http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFL28232

link ai documenti: https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=11F057A33297CDD7E44A269327032398?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02263https://unich.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=11F057A33297CDD7E44A26

9327032398?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G0226

3

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza
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rif. horienta: 2.446.884 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020
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Bando di gara

Affidamento dei lavori di sistemazione della SP31 Strada della Ripa - Lotti 2-3

luogo di esecuzione del contratto: VEZZANO LIGURE (SP)

stazione appaltante: INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  2.491.934,66 EUR

CUP: G27H17001820002

CIG: 8120204C50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 06 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28098http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-06&atto.codiceRedazionale=TX19BFM28098

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118581452http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=118581452

CPV: 45221241: Lavori di costruzione di gallerie stradali

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

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.438.962 del 08 dicembre 2019
data di scadenza: 08 gennaio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico, con riadattamento interno, dell'edificio sede dell'ex
Dipartimento di scienze chimiche e relativo annesso.

luogo di esecuzione del contratto: CAMERINO (MC)

stazione appaltante: Università degli studi di Camerino — Area gare, acquisti e patrimonio

Italia-Camerino: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG1

importo:  9.032.131,20 EUR

CIG: 81197727D2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572950-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=572950-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572950-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=572950-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unicam.it/http://www.unicam.it/

link ai documenti: https://www.unicam.it/bandi-di-garahttps://www.unicam.it/bandi-di-gara

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.432.444 del 02 dicembre 2019
data di scadenza: 12 dicembre 2019

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 5/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro infraestructura almacenamiento bloque para
batera. Expediente preparado exclusivamente para licitación electrónica
Numero di riferimento: EJIE-127-2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: EJIE — Sociedad Informática del Gobierno Vasco (A01022664)

Spagna-Vitoria-Gasteiz: Apparecchiature informatiche e forniture

importo:  1.749.136,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568516-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:568516-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ejie.eushttp://www.ejie.eus

link ai documenti: https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso25586/es_doc/es_arch_expjaso25586.htmlhttps://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso25

586/es_doc/es_arch_expjaso25586.html

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 2.438.134 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 16 dicembre 2019

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Denominazione: IT Services: Consulting, Software Development, Internet and
Support Numero di riferimento: FA1407

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Thames Water Utilities Ltd

Regno Unito-Reading: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto

importo:  100.000.000,00 GBP ( 118.884.900,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574615-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:574615-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 71316000: Servizi di consulenza per telecomunicazioni

71621000: Servizi di analisi o consulenza tecnica

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

72100000: Servizi di consulenza per attrezzature informatiche

72110000: Servizi di consulenza per la scelta di attrezzature informatiche

72120000: Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche

72130000: Servizi di consulenza per configurazione di stazioni informatiche

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 2.439.537 del 04 dicembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fourniture de véhicules et de matériels d'incendie et de
secours - plan d'équipement 2020 Numero di riferimento: AO 9/2019

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Service départemental incendie et secours

Francia-Annecy: Autoveicoli di soccorso

importo:  1.940.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573189-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573189-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.sdis74.frhttps://www.sdis74.fr

link ai documenti: http://sdis74.e-marchespublics.comhttp://sdis74.e-marchespublics.com

CPV: 34114100: Autoveicoli di soccorso

34133100: Autobotti

34144200: Veicoli per servizi di emergenza

34144211: Autoscale

34144212: Autopompe

34144700: Veicoli utilitari
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rif. horienta: 2.445.977 del 06 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: National Drawdown Framework Agreement for the Provision of
- Aids and Appliances - Supplementary Contract Numero di riferimento: HSE
13231

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

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

Irlanda-Naas: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

importo:  1.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577987-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577987-2019: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=158086&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=158086&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33000000: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33100000: Apparecchiature mediche

33140000: Materiali medici

33141720: Ausili per la deambulazione

33180000: Sostegno funzionale

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33192000: Mobili per uso medico

33193221: Cuscini per sedie a rotelle

33196000: Ausili medici

33196100: Ausili per anziani

33196200: Ausili per disabili

33698000: Prodotti clinici

39295400: Bastoni da passeggio
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