
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 25/2020

rif. horienta: 2.806.867 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha ad oggetto l'acquisizione dei seguenti servizi per INAIL: - servizio
di progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, - servizio di redazione,
produzione e gestione di contenuti informativi a supporto dell'attività di media
relation, - servizio di progettazione e gestione dei canali social istituzionali, -
servizio di web publishing e supporto alle implementazioni progettuali
dell'architettura delle informazioni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.746.720,00 EUR

CIG: 831212568A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=262339-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:262339-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=262339-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-web-publishing-redazionale-per-inail-ed-2https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-web-publishing-redazionale-per-inail-ed-2

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79970000: Servizi di editoria
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rif. horienta: 2.824.314 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per l'affidamento di
servizi connessi all'ideazione, progettazione e realizzazione di azioni di
informazione e comunicazione multicanale in relazione al progetto 'Piazza Wi-Fi
Italia». CIG: 8329199075 CUP: B57D19000030001

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Infratel Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.042.000,00 EUR

CIG: 8329199075

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276913-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=276913-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276913-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=276913-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.infratelitalia.it/tendering/tenders/000067-2020/view/detail/1https://gareappalti.infratelitalia.it/tendering/tenders/000067-2020/view/detail/1

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341100: Servizi di consulenza pubblicitaria

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 2.821.821 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica - corsi
d'acqua per l'anno di esercizio 2020 - Aree Territoriali Tevere, Tirreno, Ostia 1,
Ostia 2, Interventi in Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM), consistenti
prevalentemente in lavori di sfalcio delle erbe e spurgo dei sedimenti dei canali
e dei fossi della bonifica ricadenti nel comprensorio consortile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD - ROMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.612.410,04 EUR

CIG: 83155500F2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 67 del 12 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFM12816http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-12&atto.codiceRedazionale=TX20BFM12816

link ai documenti: https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it//tender/29https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it//tender/29

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 2.824.694 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 21 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di piattaforme di
genomica, proteomica e metabolomica - CPV: 38430000-8 apparecchi per
analisi e rivelazione - da consegnare (e installare) nell'ambito del progetto PON
R&I 2014-2020 cod. PIR01_00017 CNRBIOMICS - centro nazionale di ricerca in
bioinformatica per le scienze 'omiche»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CNR — Dipartimento di scienze biomediche

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.614.798,37 EUR

CIG: 8329824438

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=276143-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276143-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=276143-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.urp.cnr.it/https://www.urp.cnr.it/

link ai documenti: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

CPV: 38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione

85141001: Servizi di sequenziamento del DNA
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rif. horienta: 2.827.096 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 25 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 50 autofurgoni camper logistici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.650.000,00 EUR

CIG: 8333986ECC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278713-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=278713-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278713-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=278713-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34144800: Autocaravan
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rif. horienta: 2.827.677 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 21 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

a) di assistenza al pubblico nelle sale; b) di sorveglianza e vigilanza dei beni
culturali in esposizione; c) di accensione, spegnimento delle tecnologie
all'interno del Museo e primo intervento di ripristino tecnologia; d) di gestione
delle emergenze (antincendio e primo soccorso); e) di gestione delle operazioni
di biglietteria. Per ottimizzare l'efficacia della gestione, l'appalto comprende
anche servizi ausiliari resi gratuitamente ai visitatori, quali: a) il servizio di
guardaroba; b) il servizio di informazione al pubblico sugli accessi al museo e
sui servizi resi (biglietteria, ecc.); c) la distribuzione al pubblico di apparati
tecnologici (audio guide, ecc.), compresi nel prezzo del biglietto, esclusa la
fornitura del contenuto multimediale e/o culturale delle medesime audioguide.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.508.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279573-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=279573-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279573-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=279573-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.maxxi.art/https://www.maxxi.art/

link ai documenti: https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/https://www.maxxi.art/bandi-di-gara/

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

92521000: Servizi di musei

92521220: Servizi di salvaguardia di oggetti esposti
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rif. horienta: 2.824.155 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Service di sistemi di diagnostica di immunoistochimica e farmaco diagnostica
per le AA. SS. LL. di Frosinone e Latina.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.290.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275952-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=275952-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275952-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=275952-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=170528&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=170528&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-07-30T12:00:00&jk=

CPV: 33651510: Antisieri
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rif. horienta: 2.828.797 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per
l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti organici (EER
20. 01. 08 e 20. 03. 02) eccedenti le potenzialità autorizzate per l'impianto di
produzione compost di Maccarese di AMA, per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  61.220.000,00 EUR

CIG: 8336479818

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281861-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281861-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281861-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281861-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/?q=&from=&to=https://www.amaroma.it/gare-fornitori/servizi/gara/?q=&from=&to=

CPV: 90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 2.829.595 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 30 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Definizione di un accordo quadro per l affidamento della fornitura di
microinfusori occorrenti alla ASL di Latina (Azienda capofila) e ASL di
Frosinone per mesi 12.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Forniture - Procedura aperta

importo:  3.998.400,00 EUR

CIG: 8332277C7D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=267559https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=267559

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=267559https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=267559

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.829.967 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 14 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde
e snack, a ridotto impatto ambientale nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle
entrate, mediante installazione e gestione di distributori automatici. Gli
operatori possono presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
Per ogni lotto verrà sottoscritto un contratto normativo, senza vincolo di
esclusiva, con un solo operatore, cui seguiranno contratti esecutivi con le
modalità stabilite nei documenti di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  6.782.071,65 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=282653-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282653-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=282653-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.agenziaentrate.gov.ithttp://www.agenziaentrate.gov.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: 42933300: Distributori automatici di prodotti

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.833.032 del 18 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi degli art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. del
codice degli appalti (in seguito codice) in modalità Application Service Provider
(ASP) di Consip SpA, per l'affidamento del servizio di preparazione e
distribuzione del vitto presso le mense delle caserme.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Guardia di finanza — reparto tecnico logistico amministrativo Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.896.262,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284167-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=284167-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284167-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=284167-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-contratti-homehttp://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-e-contratti-home

CPV: 55321000: Servizi di preparazione pasti

55521200: Servizio di fornitura pasti
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rif. horienta: 2.834.745 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 24 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Fornitura di n. 104.339 Contenitori carrellati da 120 lt

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per I Beni Comuni di Latina

Forniture - Procedura aperta (lotto 1 di 6)

importo:  2.034.610,50 EUR

CIG: 8341645F34

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268074https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268074

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268074https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268074

CPV: 44613700: Cassonetti per rifiuti
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rif. horienta: 2.834.752 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 04 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Procedura Aperta - Bando di gara n. 60/2020_ai sensi del combinato disposto
dell art.114, dell art. 122, dell art. 60 e dell art. 54 del D.lgs. 50/2016, per la
conclusione di un Accordo Quadro da affidare ad un unico operatore, i lavori di
manutenzione dell armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea
B-B1.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A.

Lavori - Procedura aperta

importo:  6.118.811,46 EUR

CIG: 83253800EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268104https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268104

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004334-2020/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004334-2020/view/detail/1

CPV: OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.834.754 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 07 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara n. 62/2020 - Autorizzazione ad indire gara con la forma della
Procedura Aperta, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett sss) e dell art. 60 del D.Lgs.
50/16, da esperire con il sistema dell e-procurement, per un Sistema
Informativo a supporto della gestione dei processi in ambito Controllo di
Gestione/Acquisti/Ciclo passivo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A.

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.700.000,00 EUR

CIG: 8325265204

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268107https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268107

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268107https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=268107

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 2.835.318 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

In esecuzione della determina a contrarre del Comune di Allumiere,
determinazione dirigenziale n. 31 del 10. 3. 2020, il Comune di Allumiere delega
la stazione unica appaltante Confservizi Lazio - Associazione regionale Lazio -
con sede in via Ostiense 106 - 00154 Roma, ad indire, in nome e per conto della
delegante, una gara europea (in quanto superiore alla soglia di cui all'articolo
35 del D. Lgs. 50/2016) per l'affidamento della fornitura dei prodotti vendibili in
farmacia, in relazione a n. (una) farmacia comunale di Allumiere (RM) gestita
dalla stessa delegante (Comune di Allumiere).

luogo di esecuzione del contratto: ALLUMIERE (RM)

stazione appaltante: Confservizi Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 831226493E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285988-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=285988-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285988-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=285988-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.confservizilazio.acquistitelematici.ithttp://www.confservizilazio.acquistitelematici.it

link ai documenti: http://www.confservizilazio.it/bandi-gare/http://www.confservizilazio.it/bandi-gare/

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 2.835.351 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 07 settembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei Carabinieri — centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.946.430,00 EUR

CIG: 8275704EF8

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285936-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=285936-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285936-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=285936-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/accordi-quadro-per-la-fornitura-di-materiali-di-vestiario-ed-equipaggiamentohttp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/accordi-quadro-per-la-forni

tura-di-materiali-di-vestiario-ed-equipaggiamento

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

18424000: Guanti

18925200: Fondine
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rif. horienta: 2.835.364 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 07 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a
flusso continuo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: I.F.O.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  520.000,00 EUR

CIG: 8331665376

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=285920-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285920-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=285920-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandihttps://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151525&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-08-07T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=151525&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2020-08-07T12:00:00&jk=

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.836.199 del 21 giugno 2020
data di scadenza: 03 agosto 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavorazioni elettromeccaniche per adeguamento, messa in sicurezza e
revamping degli impianti idrici, fognari e di depurazione connessi al servizio
idrico integrato ricadenti nei comuni dell'Ato3-Rieti.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  2.596.250,81 EUR

CUP: F23E20000030005

CIG: 8338286B46

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 del 19 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13373http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFM13373

link ai documenti: https://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id20077-dettagliohttps://acquapubblicasabina.tuttogare.it/gare/id20077-dettaglio

N°4 LOTTI

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.814.090 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi di automazione
delle fasi di attività pre-analitica e analitica della diagnostica di microbiologia
per i PO di Barletta e di Andria. N. gara: 7787586.

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: ASL BAT (90062670725)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.510.000,00 EUR

CIG: 8328953572

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=269293-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269293-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=269293-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ASLBAT_db.aspx?getdettaglio=yes&bando=5126473&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-22T09:00:00http://www.empulia.it/bandi/SitePages/ASLBAT_db.aspx?getdettaglio=yes&bando=5126473&tipob

ando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GAR

A_PORTALE&scadenzaBando=2020-07-22T09:00:00

CPV: 33192500: Provette per test

48180000: Pacchetti software medici

48921000: Sistema di automazione
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rif. horienta: 2.818.366 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 23 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di portierato, esazione, vigilanza armata, telesorveglianza e
manutenzione degli impianti tecnologici e degli allarmi nel Comprensorio
agroalimentare di Milano.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: SO.GE.M.I. SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.069.445,56 EUR

CIG: 8333182753

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=272082-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272082-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=272082-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sogemispa.it/archivi-bandi-e-concorsi/procedura-di-gara-aperta-servizio-di-portierato-ed-esazione-vigilanza-armata-telesorveglianza-e-manutenzione-degli-impianti-tecnologici-e-degli-allarmi-nel-comprensorio-agroalimentare-di-m/https://www.sogemispa.it/archivi-bandi-e-concorsi/procedura-di-gara-aperta-servizio-di-portierato-e

d-esazione-vigilanza-armata-telesorveglianza-e-manutenzione-degli-impianti-tecnologici-e-degli-all

armi-nel-comprensorio-agroalimentare-di-m/

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79713000: Servizi di guardia

79714000: Servizi di sorveglianza

98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.824.774 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 15 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Concessione di costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza
di Novara mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.
50/2016 (di seguito anche 'Project Financing»)

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Novara

Procedura per lavori (procedura ristretta)

categoria prevalente: OG1

importo:  277.288.090,91 EUR

CIG: 8333073D5E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125581976http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125581976

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125581976http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125581976

CPV: 39100000: Mobili

39200000: Arredamento

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.825.004 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 06 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. GIROMINI A MARINA
DI CARRARA.

luogo di esecuzione del contratto: CARRARA (MS)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.810.322,27 EUR

CIG: 8333772E33

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166856https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166856

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009703-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009703-2020/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 22 -



rif. horienta: 2.828.805 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Affidamento in concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183,
comma 15 del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione delle seguenti attività:
potenziamento ed ammodernamento del radar ATC e degli impianti energetici
asserviti al radar e, più in generale, dell'intero sedime della 46^ Brigata Aerea,
comprensivo del servizio di gestione delle manutenzioni secondo determinate
Service Level Agreement (SLA) per il radar e per gli impianti energetici.

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: Ministero della difesa - SGD/DNA - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate —
TELEDIFE

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OS28

importo:  50.539.005,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281850-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281850-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281850-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

CPV: 34932000: Apparati radar

63732000: Servizi di controllo del traffico aereo

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.829.295 del 17 giugno 2020
data di scadenza: 20 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

20SER004. Copertura assicurativa RCTO - all risk property.

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  36.073.972,60 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=281900-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281900-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=281900-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html#https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html#

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.820.194 del 18 giugno 2020
data di scadenza: 22 settembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei 'Lavori di completamento
funzionale dello schema irriguo della diga di Marsico Nuovo per l'integrazione
idrica degli impianti irrigui Matina - Maglianese e Canale Cavolo nuova
irrigazione»

luogo di esecuzione del contratto: MARSICO NUOVO (PZ)

stazione appaltante: Dipartimento Stazione unica appaltante SUA - RB della Regione Basilicata

Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  4.823.354,77 EUR

CIG: 8334624D4B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273063-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=273063-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273063-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=273063-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00263https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G00263

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

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

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 2.830.095 del 18 giugno 2020
data di scadenza: 28 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
50/2016, volta all'affidamento del 'Servizio di vigilanza presso gli immobili
dell'INPS ad uso strumentale siti in: Piemonte - Lotto 1; Valle d'Aosta - Lotto
2», con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un valore complessivo pari a
6 557 377,05 EUR, IVA esclusa, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. Lgs.
50/2016, da svolgersi attraverso l'impiego del sistema telematico in modalità
ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.
acquistinretepa. it, conforme all'articolo 40 del codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

luoghi di esecuzione del contratto: AOSTA (AO)
TORINO (TO)

stazione appaltante: INPS — Direzione regionale Piemonte

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.557.377,05 EUR

CIG: 8336208875

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282042-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=282042-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282042-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=282042-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3441https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3441

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.830.490 del 18 giugno 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'appalto S.R. 222 'Chiantigiana» variante in località
Grassina - tratto 1 Ponte a Niccheri-Ghiacciaia - CIG 8332914A29

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE - Ufficio gare e contratti

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  16.590.532,09 EUR

CIG: 8332914A29

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166990https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/166990

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009422-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009422-2020/view/detail/1

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.831.090 del 18 giugno 2020
data di scadenza: 22 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità
tecnica economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio idrico
integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA. 01, D. 04 e D. 05
del D. M. del 17. 6. 2016. CIG: 833984951C.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.600.000,00 EUR

CIG: 833984951C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285047-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=285047-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285047-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=285047-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.824.063 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 11 agosto 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi occorrenti alla SC di chirurgia vascolare.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: AO Ordine Mauriziano di Torino

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.987.400,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276106-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=276106-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276106-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=276106-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125496429

CPV: 33184200: Protesi vascolari

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 29 -



rif. horienta: 2.833.351 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 31 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di servizio di manutenzione del verde e relativi impianti del giardino di
Boboli e del giardino delle Scuderie reali delle Gallerie degli Uffizi

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Gallerie degli Uffizi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.547.740,15 EUR

CIG: 8307143743

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286593-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=286593-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286593-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=286593-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portalegare.uffizi.ithttps://portalegare.uffizi.it

link ai documenti: https://portalegare.uffizi.it/announcements/1076https://portalegare.uffizi.it/announcements/1076

CPV: 77313000: Servizi di manutenzione parchi
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rif. horienta: 2.834.109 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 25 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di pulizia degli edifici delle Gallerie degli Uffizi.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo — Gallerie degli Uffizi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.942.029,31 EUR

CIG: 8303468E8C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286803-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=286803-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286803-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=286803-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portalegare.uffizi.ithttps://portalegare.uffizi.it

link ai documenti: https://portalegare.uffizi.it/announcements/1067https://portalegare.uffizi.it/announcements/1067

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 2.836.136 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 07 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di realizzazione di barriere antirumore lungo la SP ex SS415 "Paullese"
in Comune di Peschiera Borromeo (MI) - 2° Lotto - 2° Stralcio

luogo di esecuzione del contratto: PESCHIERA BORROMEO (MI)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO Settore Appalti e Contratti

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS34

importo:  1.568.406,71 EUR

CUP: I21B20000070002

CIG: 8339685DC3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 del 19 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13376http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13376

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125784855http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125784855

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 2.836.156 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori inerente piano di interventi strutturali per la sicurezza degli
edifici scolastici - scuola primaria "Luigi Ferrari" e scuola dell'infanzia "Via
Gambalunga".

luogo di esecuzione del contratto: RIMINI (RN)

stazione appaltante: COMUNE DI RIMINI (RN)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.307.133,31 EUR

CIG: 8326494836

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 del 19 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13204http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFF13204

link ai documenti: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03782https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03782

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.836.174 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 28 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

ME_17655_Capo_d'Orlando: "Mitigazione del rischio idrogeologico a sud del
promontorio del Capo" - Patto per il SUD - Codice Caronte SI_1_17655 - Codice
Rendis 19IRB22/G1

luogo di esecuzione del contratto: CAPO D'ORLANDO (ME)

stazione appaltante: COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.602.367,66 EUR

CUP: J19D16005070001

CIG: 8335246E95

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 70 del 19 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFG13191http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-19&atto.codiceRedazionale=TX20BFG13191

link ai documenti: https://www.ucomidrogeosicilia.it/amm-trasparente/me_17655_capo_dorlando-avviso-di-gara-codice-caronte-si_1_17655-codice-rendis-19irb22-g1-cup-j19d16005070001-cig-8335246e95/https://www.ucomidrogeosicilia.it/amm-trasparente/me_17655_capo_dorlando-avviso-di-gara-codic

e-caronte-si_1_17655-codice-rendis-19irb22-g1-cup-j19d16005070001-cig-8335246e95/

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.824.836 del 20 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento in concessione di progettazione,
ristrutturazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo G. Ferrini in
localita' Ponziana nel territorio del Comune di Trieste

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: COMUNE DI TRIESTE Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.745.656,61 EUR

CIG: 8333532827

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 68 del 15 giu 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12918http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
06-15&atto.codiceRedazionale=TX20BFF12918

link ai documenti: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/6019/t/determinazione-dirigenziale-963-2020-affidamento-della-progettazione-ristrutturazione-costruzione-e-gestione-dell-impianto-sportivo-g-ferrini-in-localit-ponziana-nel-territorio-del-comune-di-trieste/http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/6019/t/determinazione-di

rigenziale-963-2020-affidamento-della-progettazione-ristrutturazione-costruzione-e-gestione-dell-im

pianto-sportivo-g-ferrini-in-localit-ponziana-nel-territorio-del-comune-di-trieste/

CPV: 92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 2.836.474 del 20 giugno 2020
data di scadenza: 27 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO
DI PRIMO GRADO SITO IN VIA IV NOVEMBRE NEL COMUNE DI INVERUNO (MI)

luogo di esecuzione del contratto: INVERUNO (MI)

stazione appaltante: Comune di Rho

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  13.031.231,64 EUR

CIG: 8341392E6C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125816008http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125816008

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125816008http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125816008

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.836.424 del 20 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per la durata di 36 mesi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Agenzia metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  9.534.537,60 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125759941http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125759941

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125759941http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=125759941

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 2.822.539 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 08 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Le présent accord-cadre a pour objet l'acquisition de matériels et de droits
d'utilisation du logiciel de gestion nécessaire au stockage des archives
physiques.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Ministère de l'intérieur DSIC/SDAGA/BA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  435.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276127-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276127-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

link ai documenti: https://www.marches-publics.gouv.frhttps://www.marches-publics.gouv.fr

CPV: 30000000: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.823.072 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

The services shall be delivered by a single consultant comprising Package 1 -
stock condition survey (SCS) Programme of circa 2 300 units led by a suitably
qualified and experienced consultancy e. g. (Project Management, Building
Surveying, Architectural, Engineering, Quantity Surveying). Package 2 - Deep
Retrofit Programme of circa 150 units (and possibly a further circa 100 units at
a later stage which will form part of this contract at pro rata tendered rates)
with the design and construction management undertaken by a suitably
qualified and experienced integrated design team comprising: project manager,
design leader and employer's representative (Architect/Engineer/Building
Surveyor), civil and structural engineer, M&E engineer, quantity surveyor, BER
assessor, energy efficiency engineer, PSDP and assigned certifier. The
integrated design team may be led by either: (a) the project management
consultancy; or (b) the design leader (architect/engineer/building surveyor).

luogo di esecuzione del contratto: Iceland

stazione appaltante: Westmeath County Council (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276707-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276707-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.westmeathcoco.ie/http://www.westmeathcoco.ie/

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168365&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=168365&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 70333000: Servizi alloggi

71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71251000: Servizi architettonici e di misurazione

71315300: Servizi di planimetria di edifici

71324000: Servizi di estimo

71355000: Servizi di misurazione

79311000: Servizi di indagine
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rif. horienta: 2.823.639 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The provision of dental laboratory services for their dental education facilities
across Devon and Cornwall. The University of Plymouth is tendering on behalf
of its subsidiary The Peninsula Dental Social Enterprise (PDSE).

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: The University of Plymouth

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 331.617,30 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277938-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277938-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://in-tendhost.co.uk/plymouthunihttps://in-tendhost.co.uk/plymouthuni

link ai documenti: https://www.in-tendhost.co.uk/plymouthuni/aspx/homehttps://www.in-tendhost.co.uk/plymouthuni/aspx/home

CPV: 33140000: Materiali medici

33141821: Denti in porcellana

33141822: Denti in resina acrilica

85130000: Servizi di gabinetti odontoiatrici e servizi affini
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rif. horienta: 2.824.191 del 15 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

La prestation concerne l'achat de fourniture de produits d'entretien - petits
matériels et consommables pour les équipements de la CAPI.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Communauté d agglomération Porte de l'Isère (24380060400346)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  292.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275897-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275897-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.capi-agglo.frhttp://www.capi-agglo.fr

link ai documenti: https://www.capi-agglo.frhttps://www.capi-agglo.fr

CPV: 33760000: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

39224300: Scope e spazzole e altri articoli per pulizie domestiche

39830000: Prodotti per la pulizia

39831000: Detersivi e detergenti
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rif. horienta: 2.825.247 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

This procurement is for an application tracking system (ATS) covering
recruitment activities for London Borough of Tower Hamlets (LBTH). Upon
go-live, the system must be able to handle multiple recruitment journeys,
customisable by LBTH and allow it to take different approaches as suitable.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Tower Hamlets

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 GBP ( 331.617,30 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280641-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280641-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

72260000: Servizi connessi al software

72416000: Fornitori di servizi di applicazioni
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rif. horienta: 2.826.692 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

NHS Supply Chain seeks to establish a non-exclusive framework agreement for
supply to the NHS Supply Chain customer base via the Direct Route. NHS
Supply Chain intends to launch a national framework agreement for the supply
of capital decontamination equipment and associated accessories for central
decontamination units (CDU), endoscopy decontamination units (EDU) and
reverse osmosis water treatment. Precise quantities are unknown. The
framework agreement consists of three lots.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: NHS Supply Chain Operated by DHL Supply Chain Ltd acting as agent of Supply Chain
Coordination Ltd (SCCL)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  42.750.000,00 GBP ( 47.255.465,25 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280605-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280605-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.supplychain.nhs.ukhttp://www.supplychain.nhs.uk

link ai documenti: http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/http://procurement.supplychain.nhs.uk/ISS/

CPV: 33168000: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia

33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene

33191100: Sterilizzatori

33191110: Autoclavi

42912000: Macchinari e apparecchi di filtraggio o purificazione di liquidi

42912300: Macchinari e apparecchi di filtraggio o depurazione dell'acqua

42924720: Apparecchi di decontaminazione

42924730: Apparecchi per la pulizia ad acqua pressurizzata
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rif. horienta: 2.827.169 del 16 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Location de motifs d'illuminations pour les fêtes de fin d'années et ses
prestations annexes.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Ville de Dunkerque

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278609-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278609-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ville-dunkerque.frhttp://www.ville-dunkerque.fr

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

CPV: 31520000: Lampade ed accessori per illuminazione
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rif. horienta: 2.834.684 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 16 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro de diverso material fungible de protección para la Policía de la
Generalidad Mozos de Escuadra, dividido en tres lotes. Importe licitación: 2
866 441,60 EUR, IVA incluido.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Departamento de Interior (S0811001G)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.423.424,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285804-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285804-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://contractaciopublica.gencat.cathttp://contractaciopublica.gencat.cat

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

CPV: 35121000: Apparecchiature di sicurezza
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rif. horienta: 2.835.366 del 19 giugno 2020
data di scadenza: 13 luglio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 25/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro de mascarillas y guantes, de uso individual, destinado a cubrir las
necesidades del personal de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) y de
los órganos dependientes.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial (S2816021F)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.895.710,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285918-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285918-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://contrataciondelestado.eshttps://contrataciondelestado.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HcRxQvJJh8mmq21uxhbaVQ%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HcRxQvJJh8mmq2

1uxhbaVQ%3D%3D

CPV: 18424300: Guanti monouso

33140000: Materiali medici
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