
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 7/2019

rif. horienta: 2.463.715 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di verifica annuale per il rilievo dei valori di emissione
delle radiazioni ionizzanti ed emissione benestare

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate — riscossione

Italia-Roma: Servizi di controllo della sicurezza ambientale

importo:  20.000,00 EUR

CIG: ZDE2B0FB7E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594970-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594970-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594970-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594970-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/BandiDiGaraEcontratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-phttps://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/BandiDiGaraE

contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-p

ogni-p

CPV: 90714600: Servizi di controllo della sicurezza ambientale
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rif. horienta: 2.464.378 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di
assistenza sanitaria integrativa, in forma di convenzione, a favore degli iscritti
agli enti previdenziali associati ad Emapi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Emapi — Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani

Italia-Roma: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

importo:  150.000.000,00 EUR

CIG: 8131662BC1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594884-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=594884-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594884-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=594884-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie
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rif. horienta: 2.464.932 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 05 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di rapporti istituzionali a livello locale, promozione
territoriale integrata, community relations e media relations, relative alla rete di
trasmissione nazionale: n. 4 lotti Numero di riferimento: gara 31308

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna rete ITALIA

Italia-Roma: Servizi di pubbliche relazioni

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8132410508

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595870-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=595870-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595870-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=595870-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 2.465.386 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisto di un sistema di smart cable

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INGV — Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Italia-Roma: Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia

importo:  2.362.000,00 EUR

CIG: 8131644CE6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594314-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=594314-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594314-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=594314-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id14456-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id14456-dettaglio

CPV: 38290000: Strumenti e apparecchiature per topografia, idrografia, oceanografia e idrologia
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rif. horienta: 2.465.474 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI FABBRICATI DA ADIBIRE
AD USO COMANDO ED UFFICI PER ESIGENZE REOS - VITERBO AEROPORTO
MILITARE T. FABBRI

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: 8^ REPARTO INFRASTRUTTURE - Servizio Amministrativo

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.609.400,15 EUR

CIG: 81206360D3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235899https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235899

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235899https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235899

CPV: 45216200: Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari

OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.465.518 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 03 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

servizio di trasporto scolastico e accompagnamento dei bambini sullo
scuolabus anni 2020/2021 per venti mesi

luogo di esecuzione del contratto: TORRICE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE per conto del Comune di Torrice

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  190.000,00 EUR

CIG: 8116496861

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFE29127http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFE29127

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id14769-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id14769-dettaglio

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 2.465.534 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 21 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

PA ESF20/19/31 - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per
l'esecuzione degli interventi urgenti per il consolidamento e la messa in
sicurezza del muro perimetrale lato Vicolo della Frusta dell'I.I.S.S. "V. Gioberti"
- Via della Paglia, 50 Roma - CIA ES 18 1019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  38.020,18 EUR

CUP: F85B18005750003

CIG: 8056805DCD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29079http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29079

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=117869&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-21T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=117

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-21T12:00:00&jk=

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.465.616 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

procedura aperta, ex artt. 36 c. 2, lett. d) e 60, 122 e, in ogni caso, 133, c. 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita telematicamente, per l'affidamento di due
accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con due distinti operatori
economici, per il rifacimento e l'estendimento di tratti di reti fognarie -- Lotto 1:
CUP G16H19000430005- Lotto 2: CUP G26H19000460005 -- Rif. Prat. n.
G1900056.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ACQUALATINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  4.500.000,00 EUR

CUP: G16H19000430005

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29145http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29145

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14786-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14786-dettaglio

CPV: 45232400: Lavori di costruzione di condotte fognarie

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.468.181 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 14 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Il presente appalto, a lotto unico indivisibile, ha per oggetto
fornitura di pacemakers e defibrillatori impiantabili

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Italia-Viterbo: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  946.270,00 EUR

CIG: 81207005A2

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596633-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=596633-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596633-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=596633-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.phphttp://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php

CPV: 33182100: Defibrillatore cardiaco

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.468.279 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 20 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di medicazioni generali ed
avanzatate occorrenti alle aziende sanitarie Regione Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Italia-Roma: Materiali medici

importo:  25.366.954,40 EUR

CIG: 8133295F58

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596475-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=596475-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596475-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=596475-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94311&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-03-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94311&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-03-20T12:00:00&jk=

CPV: 33140000: Materiali medici

33196000: Ausili medici
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rif. horienta: 2.469.403 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 26 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura triennale suddivisa in n. 24 di
dispositivi medici per emodinamica Numero di riferimento: 7617692

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  3.737.400,00 EUR

CIG: 8124492EE1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599733-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=599733-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599733-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=599733-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94640&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-26T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=94640&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-02-26T12:00:00&jk=

CPV: 30190000: Macchinari, attrezzature e forniture varie

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 2.470.799 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di copertura assicurativa Property All Risk CIG:
8141782B0B lotto 1, Terrorismo

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia

Italia-Roma: Servizi finanziari e assicurativi

importo:  34.379.726,00 EUR

CIG: 8141782B0B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601567-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=601567-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601567-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=601567-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 2.470.938 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro relativo alla fornitura e installazione di
impianti automatici di segnalazione spegnimento di principi di incendio del
vano motore e zona catalizzatore vetture bus Iveco Cursor CNG Numero di
riferimento: 158/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A. — Azienda per la mobilità

Italia-Roma: Attrezzature varie di protezione antincendio

importo:  1.175.724,84 EUR

CIG: 8130986DE6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601493-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=601493-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601493-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=601493-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 44480000: Attrezzature varie di protezione antincendio

- 13 -



rif. horienta: 2.471.883 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di installazione di parcometri e controllo delle aree
destinate a parcheggio di sosta a pagamento per anni 5 (Comune di Tarquinia)
Numero di riferimento: CIG 8100260204.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo in qualità di SUA

Italia-Viterbo: Servizi di gestione di parcheggi

importo:  1.368.935,00 EUR

CIG: 8100260204

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600377-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=600377-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600377-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=600377-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.viterbo.gov.ithttp://www.provincia.viterbo.gov.it

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi
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rif. horienta: 2.475.543 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

PA ESF22/19/SUA - Accordo quadro lavori per la manutenzione, sorveglianza,
reperibilita e pronto intervento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.229.292,59 EUR

CIG: 81386366E3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237113https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237113

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=120044&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=120

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

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

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.476.786 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: PA VSF51/19/SUA - 'Servizio di manutenzione e gestione degli
impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento per due annualità» -
comune di Morlupo (RM) - CIG 81461217B4

luogo di esecuzione del contratto: MORLUPO (RM)

stazione appaltante: Città Metropolitana di Roma Capitale

Italia-Roma: Gestione di un depuratore

importo:  337.212,00 EUR

CIG: 81461217B4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606446-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606446-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606446-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606446-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cittametropolitanaroma.it/https://www.cittametropolitanaroma.it/

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=121158&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-28T09:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=121

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-28T09:00:00&jk=

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 2.476.856 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta, per accordo quadro ex art. 54 in modalità
ASP di Consip S. p. A. per l'appalto di servizio di pulizie

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Stato Maggiore Esercito — Ufficio amministrazione

Italia-Roma: Servizi di pulizia e disinfestazione

importo:  260.315,66 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606234-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606234-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606234-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606234-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.esercito.difesa.ithttp://www.esercito.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: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.477.228 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di Unita operativa di assistenza territoriale e gestione
infermieristica per la Casa della Salute di Sezze e per lospedale di Comunita di
Cori, per la durata di 36 mesi e per un importo triennale stimato in complessive
. 2.400.000,00= iva esclusa.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.400.000,00 EUR

CIG: 8137065675

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=237116https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237116

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237116https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237116

CPV: 85144100: Servizi infermieristici di case di cura
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rif. horienta: 2.478.253 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di un sistema
analitico macchina-reattivi e reattivi per indagini in citofluorimetria per le
necessità triennali delle UU. OO. CC. SIMT (comprendente le attività Numero di
riferimento: deliberazione di indizione n. 1661 del 12/12/2019

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini

Italia-Roma: Sistemi diagnostici

importo:  1.350.000,00 EUR

CIG: 81446791BC

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605382-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=605382-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605382-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=605382-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-garahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici

33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 2.478.852 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di vigilanza armata fissa e saltuaria, di portierato
fisso, di gestione e manutenzione apparecchiature tecnologiche di controllo
presso le sedi Istat in Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di statistica

Italia-Roma: Servizi di vigilanza di edifici

importo:  3.771.756,32 EUR

CIG: 8136813680

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606439-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=606439-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606439-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=606439-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 2.479.207 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole statali dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado del territorio del Comune di Anagni (FR).

luogo di esecuzione del contratto: ANAGNI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.155.560,82 EUR

CIG: 813925882D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFE29566http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFE29566

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id14866-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id14866-dettaglio

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 2.479.242 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

PA ESF21/19/31 - Affidamento di servizi tecnici per la progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
acquisizione dei nulla osta/pareri e di esecuzione delle indagini di vulnerabilità
sismica, relativi all'intervento di sistemazione delle strutture lignee di copertura
dell'Istituto scolastico I.P.S. Colonna Gatti - Via Oberdan Fratini 21 Anzio

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  47.288,77 EUR

CIG: 8056778787

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29506http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29506

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119275&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-22T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=119

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-22T12:00:00&jk=

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.463.403 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di fanghi di
depurazione non idonei all'utilizzo in agricoltura (CER 19. 08. 05) - impianto di
Monza

luogo di esecuzione del contratto: MONZA (MI)

stazione appaltante: Brianzacque S.r.l.

Italia-Monza: Servizi di smaltimento fanghi

importo:  398.300,00 EUR

CIG: 8134627A8D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595868-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=595868-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:595868-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=595868-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119442782http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119442782

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 2.463.623 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione plesso
scolastico comunale: scuola materna - elementare - media nel comune di
Paolisi (BN)" CUP: E39H18000390001 CIG: 812576161A

luogo di esecuzione del contratto: PAOLISI (BN)

stazione appaltante: Comune di Paolisi (BN)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.785.000,00 EUR

CUP: E39H18000390001

CIG: 812576161A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.463.756 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di trasporto e recupero rifiuti organici (CER 20. 01. 08)

luogo di esecuzione del contratto: SPRESIANO (TV)

stazione appaltante: Contarina S.p.A.

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

importo:  1.760.200,00 EUR

CIG: 81349916F0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594874-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594874-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594874-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594874-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppaltihttps://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 2.463.764 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 10 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di
controllo, pulizia delle griglie, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di sollevamento fognari ricadenti nei centri opera Numero di
riferimento: Simog 7625336

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Regione Basilicata — Stazione unica appaltante (Codice AUSA 0000235520)

Italia-Potenza: Servizi di smaltimento delle acque reflue

importo:  6.575.889,51 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594844-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594844-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594844-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=594844-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sua-rb.ithttp://www.sua-rb.it

CPV: 90430000: Servizi di smaltimento delle acque reflue
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rif. horienta: 2.464.433 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE SATELLITE A SERVIZIO DELLA SC
ONCOLOGIA MEDICA

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliera - S.C. TECNICO PATRIMONIALE

Lavori - Procedura aperta

importo:  986.400,96 EUR

CIG: 80937738C4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235855https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235855

link ai documenti: https://www.aospterni.it/bandi/procedura-aperta-telematica-sotto-soglia-per-lappalto-dei-lavori-di-realizzazione-di-un-padiglione-satellite-a-servizio-della-s-c-di-oncologia-medica-cup-i47h16000770007-cig-80937738c4-lestratto-del-bando-di-gara-e-stato-pubblicato-nella-g-u-r-i-n-14https://www.aospterni.it/bandi/procedura-aperta-telematica-sotto-soglia-per-lappalto-dei-lavori-di-re

alizzazione-di-un-padiglione-satellite-a-servizio-della-s-c-di-oncologia-medica-cup-i47h1600077000

7-cig-80937738c4-lestratto-del-bando-di-gara-e-stato-pubblicato-nella-g-u-r-i-n-14

CPV: 45215100: Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.464.436 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE
DEGRADATE - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AUD_ARCHICITTA -
INTERVENTO 1 SOCIAL LAB - INTERVENTO 2 PALESTRA - INTERVENTO 3
EDILIZIA SOCIALE E.R.P. DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI ANCONA CUP: Int. 1
I31F17000010001 - Int. 2 I31F17000020001 - Int. 3 I31F17000030002CIG:
8132865C80 - CPV: 45454000-4IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: EURO
2.238.750,00

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE (ERAP MARCHE)

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.238.750,00 EUR

CIG: 8132865C80

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235872https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=235872

link ai documenti: https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00016https://appalti.erapmarche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G00016

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.464.839 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione strade
comunali, ripristino strada comunale EREMITI-MEZZANA" Attuazione Delibera
CIPE 54/2016 nn.3/2018 e 4/2018 Risorse FSC 2014/2020 CUP B67H18007560009
- CIG 8136153DA EUR 360.261,00

luogo di esecuzione del contratto: FUTANI (SA)

stazione appaltante: Comune di Futani (SA)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.785.000,00 EUR

CUP: B67H18007560009

CIG: 8136153DA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=16101225&sez=3&data1=16/12/2019&data2=16/01/2

020

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.464.842 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 13 febbraio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per
emocitometria per i laboratori dell'azienda ULSS n. 8 'Berica» (n. gara 7621665)

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 8 «Berica»

Italia-Vicenza: Sistemi diagnostici

importo:  2.068.000,00 EUR

CIG: 8129066D77

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594158-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=594158-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594158-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=594158-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aulss8.veneto.ithttp://www.aulss8.veneto.it

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 2.465.548 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 11 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Realizzazione Palestra Complesso Scolastico di Via IV Novembre.

luogo di esecuzione del contratto: MACERATA (MC)

stazione appaltante: COMUNE DI MACERATA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  824.226,41 EUR

CUP: n

CIG: 8093748424

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29148http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29148

link ai documenti: https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00018https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00018

CPV: 45212222: Lavori di costruzione di palestre

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: 2.465.567 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione
dei lavori di restauro conservativo e riqualificazione funzionale villa Mylius

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: COMUNE DI VARESE

Bando di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.585.961,29 EUR

CIG: 8135573738

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28958http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28958

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119268338

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OG11: Impianti tecnologici

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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rif. horienta: 2.465.574 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 04 febbraio 2020
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Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento di lavori di riqualificazione attinenti la ex
Caserma Quarleri sita a Sesto Fiorentino

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Toscana e Umbria

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.280.804,40 EUR

CUP: G94E16001220001

CIG: 8138197C9B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFG29174http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFG29174

link ai documenti: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-dellex-Caserma-Quarleri-sita-nel-Comune-di-Sesto-Fiorentino-FIhttps://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-dellex-Ca

serma-Quarleri-sita-nel-Comune-di-Sesto-Fiorentino-FI

CPV: 45453100: Lavori di riparazione

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: 2.465.605 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020
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Bando di gara

Servizio di ristorazione mensa di via XIV Settembre, Perugia per il periodo
2020-2024 - CIG 803774904F

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  697.015,50 EUR

CIG: 803774904F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFL29055http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFL29055

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

CPV: 55512000: Servizi di gestione mensa
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rif. horienta: 2.465.626 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

lavori di adeguamento impiantistico e infrastrutturale necessario per garantire
la comunicazione V2X nell'ambito del progetto europeo C-Roads Italy, nel tratto
compreso tra il km 167+900 e il km 194+650.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  5.111.593,67 EUR

CIG: 812865497A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29165http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29165

link ai documenti: https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/18https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/18

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

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

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

OS1: Lavori in terra

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 2.465.643 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020
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Bando di gara

Procedura di gara aperta ai sensi ai sensi del combinato disposto degli articoli
36 co. 2, lett. d), 60, co. 1 e 145 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dei lavori di "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SOSTITUZIONE E
COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE DELLA CASA DEI VETTI (VI 15,1) -
INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE". Fondi ordinari del Parco
Archeologico di Pompei.

luogo di esecuzione del contratto: POMPEI (NA)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS2A

importo:  2.003.296,13 EUR

CUP: F67E19000150001

CIG: 8137284B2D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29068http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29068

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000196-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000196-2019/view/detail/1

CPV: 45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 2.465.755 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 03 febbraio 2020
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
PERCORSO CICLOPEDONALE - BINARIO 2 DEL COMUNE DI RIGNANO
SULL'ARNO

luogo di esecuzione del contratto: RIGNANO SULL'ARNO (FI)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BAGNO A RIPOLI FIESOLE IMPRUNETA RIGNANO -
Presidente della CUC

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  661.776,32 EUR

CIG: 8139058323

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/156824https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/156824

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/156824https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/156824

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.466.802 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 30 dicembre 2019
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Raccolta, trasporto e invio a trattamento di rifiuti
biodegradabili - CER: 20. 01. 08

luogo di esecuzione del contratto: ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

stazione appaltante: REA Rosignano energia ambiente S.p.A.

Italia-Rosignano Marittimo: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  1.524.000,00 EUR

CIG: 8139354766

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=597793-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=597793-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.reaspa.it/http://www.reaspa.it/

link ai documenti: https://reaspa.acquistitelematici.it/tender/270https://reaspa.acquistitelematici.it/tender/270

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 2.466.848 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 14 febbraio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di progettazione definitiva e coordinamento della
sicurezza, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione caserma Boscariello

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione regionale Campania

Italia-Napoli: Servizi di progettazione di edifici

importo:  4.900.896,41 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597694-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=597694-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597694-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=597694-2019&WT.rss_ev=a

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

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

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: 2.467.356 del 17 dicembre 2019
data di scadenza: 13 gennaio 2020
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione: Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di rimozione
delle interferenze e demolizione di manufatti e infrastrutture esistenti nell'area
di insediamento del Campus UniMi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Arexpo S.p.A.

Italia-Milano: Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

categoria prevalente: OS23

importo:  7.559.533,50 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596125-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=596125-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596125-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=596125-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appaltihttps://www.arexpo.it/it/appalti-e-avvisi/appalti

CPV: 45111000: Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero

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

OS1: Lavori in terra

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 2.462.485 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020
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Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Realizzazione di un nuovo polo scolastico mediante l'esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico con sopraelevazione della scuola primaria, di
ricostruzione della scuola dell'infanzia e della palestra scolastica

luogo di esecuzione del contratto: CASTAGNOLE PIEMONTE (TO)

stazione appaltante: COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.918.000,00 EUR

CUP: I17B17000010002

CIG: 813184746E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 146 del 13 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28894http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-13&atto.codiceRedazionale=TX19BFF28894

link ai documenti: https://comunecastagnolepiemonte.traspare.com/announcements/5https://comunecastagnolepiemonte.traspare.com/announcements/5

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 2.465.633 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020
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Bando di gara

Intervento n. 3: conversione irrigua del bacino di Ca' degli Oppi in comune di
Oppeano, Isola Rizza e Bovolone

luoghi di esecuzione del contratto: OPPEANO (VR)
ISOLA RIZZA (VR)
BOVOLONE (VR)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.560.180,16 EUR

CUP: C34D17000110007

CIG: 8121119F64

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29131http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29131

link ai documenti: https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02147https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02147

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.469.529 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di pulizia presso le sedi di proprietà ed in gestione
SMAT (Rif. app_93/2019)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino S.p.A.

Italia-Torino: Servizi di pulizia

importo:  2.734.820,00 EUR

CIG: 812327201F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601547-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=601547-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601547-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=601547-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2019_APP-PA_93https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2019_APP-PA_93

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 2.469.946 del 18 dicembre 2019
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Denominazione: Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e di
coordinatore per la sicurezza in esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione
delle nuove sedi del rettorato - CIG: 81397752D3

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Università politecnica delle Marche

Italia-Ancona: Servizi di ingegneria

importo:  1.336.307,53 EUR

CIG: 81397752D3

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600433-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600433-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600433-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600433-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativa/Regolamenti/Regolamento_in_materia_di_procedimento_amministrativo/Checklist_for_international_students/Offerta_formativa_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Assistenza_sanitaria/Chiedi_informazioni_su_corsi_di_laurea_master_e_corsi_di_perfezionamento/App_e_Mobile/Segnalazioni_e_suggerimenti/Bandi_di_gara_e_contratti/Procedure_in_corso_1/Affidamento_servizi_di_architettura_e_ingegneria_di_progettazione_definitiva_esecutiva_e_di_coordinatore_sicurezza_in_esecuzione_inerenti_ai_lavori_di_realizzazione_delle_nuove_sedi_del_Rettorato_dell_Universita_e_Provincia_di_Anconahttps://www.univpm.it/Entra/Ateneo/Statuto_regolamenti_normativa/Regolamenti/Regolamento_in_

materia_di_procedimento_amministrativo/Checklist_for_international_students/Offerta_formati

va_1/Corso_di_laurea_triennale_in_Assistenza_sanitaria/Chiedi_informazioni_su_corsi_di_lau

rea_master_e_corsi_di_perfezionamento/App_e_Mobile/Segnalazioni_e_suggerimenti/Bandi_di_g

ara_e_contratti/Procedure_in_corso_1/Affidamento_servizi_di_architettura_e_ingegneria_di

_progettazione_definitiva_esecutiva_e_di_coordinatore_sicurezza_in_esecuzione_inerenti_

ai_lavori_di_realizzazione_delle_nuove_sedi_del_Rettorato_dell_Universita_e_Provincia_

di_Ancona

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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Denominazione: Servizio di raccolta sfalci e potature derivanti dalla
manutenzione ordinaria degli spazi a verde dell'utenze domestiche e non
domestiche Numero di riferimento: 8139451772

luogo di esecuzione del contratto: RUFINA (FI)

stazione appaltante: AER S.p.A. — Ambiente energia risorse S.p.A.

Italia-Rufina: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  624.000,00 EUR

CIG: 8139451772

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600430-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600430-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600430-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=600430-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aer-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=4A98374B1AAEDF341AF13E8405B59C95.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01245https://aer-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=4A98374B1AAEDF34

1AF13E8405B59C95.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&c

odice=G01245

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Appalto del servizio di locazione, installazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria di n. 3 postazioni fisse omologate per il servizio di
controllo elettronico della velocità media con rilevamento automatico di
infrazioni al codice della strada (art. 142 del C. D. S.)

luogo di esecuzione del contratto: NOVELLARA (RE)

stazione appaltante: Unione dei comuni Bassa Reggiana

Italia-Novellara: Attrezzature di monitoraggio del traffico

importo:  496.800,00 EUR

CIG: 813725426E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=600580-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600580-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=600580-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34970000: Attrezzature di monitoraggio del traffico
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 2 autobus per l'esercizio del servizio di
trasporto urbano

luogo di esecuzione del contratto: GRAVINA IN PUGLIA (BA)

stazione appaltante: Comune di Gravina in Puglia — Comando di Polizia Locale

Italia-Gravina in Puglia: Autobus pubblici

importo:  479.000,00 EUR

CIG: 8141093279

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=599597-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599597-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=599597-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di stampa diplomi di laurea e post lauream e fornitura
dei relativi contenitori tubolari, nonché servizio accessorio di spedizione al
domicilio degli studenti

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano - Bicocca

Italia-Milano: Servizi di stampa

importo:  375.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600431-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=600431-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600431-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=600431-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=D46A45FBD88A921B5D88AD65CC79B9F4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00034https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=D46A45FBD88A92

1B5D88AD65CC79B9F4?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&co

dice=G00034

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara n. 58/2019 APP - procedura aperta per l' affidamento del
servizio di conduzione e manutenzione degli impianti antincendio, delle centrali
idriche e delle stazioni di sollevamento

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.p.A.

Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

importo:  4.100.452,03 EUR

CIG: 8121562CF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600536-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=600536-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600536-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=600536-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.mmspa.euhttps://www.mmspa.eu

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000125-2019/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000125-2019/view/detail/1

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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Bando di gara

Procedura aperta per i lavori di ristrutturazione e recupero della palazzina uffici
all'interno del Comparto "Ex Fonderie Riunite" di Modena - I stralcio

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: COMUNE DI MODENA

Bando di gara -

categoria prevalente: OG1

importo:  3.034.362,06 EUR

CUP: D91D18000000006

CIG: 8118609815

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 148 del 18 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29198http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29198

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2098482/?searchterm=Fonderiehttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2098482/?searchterm=Fonderie

CPV: 45212300: Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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Bando di gara

S.S. 51 "di Alemagna" Piano straordinario per l'accessibilita' a Cortina 2021 -
Lavori di rettifica del tracciato stradale e allargamento in sede dal km 93+000 al
km 93+300

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Veneto

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.047.558,63 EUR

CUP: F47H1900130001

CIG: 8138296E4D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 148 del 18 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29190http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-18&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29190

link ai documenti: Lavori per opere relative a pertinenze e pendici per il  ripristino definitivo delle condizioni  di  sicurezza  nonche'  opere  varie  di manutenzione  del  corpo  stradale  lungo  le  S.S.  del  Centro   di Manutenzione B - Nucleo A-B-CLavori per opere relative a pertinenze e pendici per il ripristino definitivo delle condizioni di sicure

zza nonche' opere varie di manutenzione del corpo stradale lungo le S.S. del Centro di Ma

nutenzione B - Nucleo A-B-C

CPV: 45233140: Lavori stradali

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
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Bando di gara

Lavori di realizzazione moduli abitativi in legno previa rimozione dei container
abitativi esistenti ed opere complementari varie

luogo di esecuzione del contratto: PORTOFERRAIO (LI)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA 7Â° Reparto Infrastrutture

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.134.570,62 EUR

CUP: D93J19000180005

CIG: 811633210D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 11 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFC28542http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-11&atto.codiceRedazionale=TX19BFC28542

link ai documenti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/7-Reparto-Infrastrutture/Pagine/Bando-procedura-aperta.aspxhttp://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/7-Reparto-Infrastrutture/Pagine/

Bando-procedura-aperta.aspx

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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Commissione europea - Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di
aggiudicazione della concessione

Denominazione: Concessione di servizi di ristorazione (bevande e spuntini)
con distribuzione automatica presso il centro comune di ricerca (JRC), della
Commissione europea a Ispra (VA), Italia Numero di riferimento:
OIB/IPR/2019/OP/0063

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea

Italia-Ispra: Concessione di servizi di ristorazione (bevande e spuntini) con distribuzione automatica presso il
centro comune di ricerca (JRC), della Commissione europea a Ispra (VA), Italia

importo:  2.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601797-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=601797-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601797-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=601797-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.euhttp://ec.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5760

CPV: 15894500: Prodotti per distributori automatici

42933300: Distributori automatici di prodotti

42968000: Apparecchi distributori

42968100: Distributori di bevande
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento del 'Servizio di refezione scolastica e consegna a
domicilio di pasti ad anziani e persone disagiate per gli anni anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023»

luogo di esecuzione del contratto: APRICENA (FG)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Apricena per conto del comune di Apricena

Italia-Apricena: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

importo:  934.480,00 EUR

CIG: 81227598C5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603356-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=603356-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:603356-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=603356-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cucapricena.traspare.com/announcements/524https://cucapricena.traspare.com/announcements/524

CPV: 55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti
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Bando di gara

Procedura telematica aperta per l'affidamento dei "Lavori urgenti per la
sicurezza delle Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva a
servizio dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte - Bari"

luogo di esecuzione del contratto: CASTELLANA GROTTE (BA)

stazione appaltante: I.R.C.C.S. S. DE BELLIS

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS30

importo:  2.646.179,13 EUR

CUP: G28I17000050006

CIG: 8041170766

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFK29126http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX19BFK29126

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=4086627&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=4086627&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori per la realizzazione impianti di pannelli a messaggio
variabile in itinere e agli ingressi, videosorv. e sistema informativo di controllo
della velocità - autostrade ME-CT A/18 e ME-PA A/202

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane

Italia-Messina: Servizi di messaggeria e di informazione elettronica

categoria prevalente: OS9

importo:  6.031.385,86 EUR

CIG: 8138072576

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596142-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=596142-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596142-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=596142-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00057https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00057

CPV: 64216000: Servizi di messaggeria e di informazione elettronica

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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

- 56 -



rif. horienta: 2.476.777 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 29ACC/GE/2019 - Accordo quadro per servizi di ingegneria
inerenti interventi ricadenti lungo le competenze della direzione 1° tronco di
Genova

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Autostrade per l'italia S.p.A. — direzione 1° tronco — Genova

Italia-Genova: Servizi di ingegneria stradale

importo:  6.050.000,00 EUR

CIG: 81459667CB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606475-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606475-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606475-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606475-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71311220: Servizi di ingegneria stradale
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rif. horienta: 2.478.650 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: L'affidamento del servizio ' Presidio Sanitario Aeroportuale -
PSA presso l'aeroporto 'Falcone Borsellino» di Palermo - Punta Raisi» Numero
di riferimento: CIG:8121840265

luogo di esecuzione del contratto: CINISI (PA)

stazione appaltante: GES.A.P. S.p.A. (http://www.gesap.it.)

Italia-Cinisi: Vari servizi sanitari

importo:  1.885.590,00 EUR

CIG: 8121840265

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607638-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=607638-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607638-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=607638-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gesap.it.http://www.gesap.it.

link ai documenti: https://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058https://portaleappalti.gesap.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G00058

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

85140000: Vari servizi sanitari
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rif. horienta: 2.479.275 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori strutturale
relativa alla realizzazione del 1° stralcio dei lavori del Parco Dello Sport.

luogo di esecuzione del contratto: MARANELLO (MO)

stazione appaltante: COMUNE DI MARANELLO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  62.668,85 EUR

CIG: 8135913FC9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29703http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29703

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2116308/?searchterm=SPORThttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2116308/?searchterm=SPORT

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.479.346 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori per la realizzazione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione
(DEA cd. Pronto Soccorso) presso Clinica Ostetrica Ginecologica A.O.U.
Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Largo Madonna Delle
Grazie, Napoli

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.773.622,22 EUR

CUP: B62I19000360005

CIG: 8141888287

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFL29774http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFL29774

link ai documenti: https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00149

CPV: 45216122: Lavori di costruzione di centrali per ambulanze

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: 2.479.407 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

GN1911 - Servizi di consulenza per la manutenzione del Card Management
System.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: INFOCAMERE S.C.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  218.900,00 EUR

CIG: 814005383B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 149 del 20 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29591http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29591

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=5561820904D4952CC7EB7F05338BE32E.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GN1911https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=5561820904

D4952CC7EB7F05338BE32E.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFr

ame=7&codice=GN1911

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
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rif. horienta: 2.463.069 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Enteral Feeding, Bile Bags and Associated Products

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)

Regno Unito-Londra: Materiali medici

importo:  69.638.818,00 GBP ( 81.774.565,89 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594108-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594108-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-healthhttps://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health

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

CPV: 15880000: Prodotti nutritivi speciali

15882000: Prodotti dietetici

33140000: Materiali medici

33141310: Siringhe

33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio

33141610: Sacche di raccolta

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33612000: Medicinali per i disordini funzionali gastrointestinali

33692200: Prodotti per alimentazione parenterale

33692210: Soluzioni per somministrazione parenterale

33692300: Alimenti enterali

44164310: Tubi e accessori
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rif. horienta: 2.464.818 del 16 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Acquisition de mobiliers pour aménager des espaces
administratifs Numero di riferimento: 19A0130

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Région Auvergne-Rhône-Alpes

Francia-Lione: Mobili per uffici

importo:  780.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594191-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594191-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://auvergnerhonealpes.frhttp://auvergnerhonealpes.fr

link ai documenti: https://marchespublics.auvergnerhonealpes.euhttps://marchespublics.auvergnerhonealpes.eu

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 2.469.402 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 29 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Software Framework Numero di riferimento: DN450075

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Leeds City Council

Regno Unito-Leeds: Pacchetti software e sistemi di informazione

importo:  10.000.000,00 GBP ( 11.742.670,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599736-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599736-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.yortender.co.ukhttp://www.yortender.co.uk

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.471.405 del 18 dicembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accord-cadre à bons de commande de fourniture de produits
et de matériel d'entretien

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Sivom de l'Est Gessien

Francia-Ferney-Voltaire: Cere per pavimenti

importo:  372.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599601-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599601-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.klekoon.comhttp://www.klekoon.com

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

39812100: Cere per pavimenti
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rif. horienta: 2.478.404 del 20 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 7/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de material necesario para cirugía de columna
dorsolumbar Numero di riferimento: PA2 2019-0-162

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Hospital Clínico San Carlos de Madrid (Q2877008I)

Spagna-Madrid: Protesi chirurgiche

importo:  9.360.601,12 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605141-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605141-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.madrid.org/contratospublicoshttp://www.madrid.org/contratospublicos

link ai documenti: http://www.madrid.org/contratospublicoshttp://www.madrid.org/contratospublicos

CPV: 33184100: Protesi chirurgiche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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