
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 8/2019

rif. horienta: 2.464.098 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 25 gennaio 2020

LAZIO

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori per il completamento degli impianti di irrigazione per
aspersione della piana di Tarquinia - lotto 'E» di completamento

luogo di esecuzione del contratto: TARQUINIA (VT)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica della Maremma etrusca

Italia-Tarquinia: Impianto di irrigazione

importo:  5.497.590,84 EUR

CIG: 812359282F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593779-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593779-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593779-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593779-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/tender/19https://bonificamaremmaetrusca.acquistitelematici.it/tender/19

CPV: 45232120: Impianto di irrigazione

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 2.475.557 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Denominazione: Servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e
fredde, prodotti alimentari preconfezionati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IVASS — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Italia-Roma: Prodotti alimentari vari

importo:  212.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607760-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=607760-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607760-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=607760-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 2.476.800 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 10 marzo 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'appalto di progettazione della
stabilizzazione di n. 26 aree in frana censite e in fase di perimetrazione da
autorità d'ambito compresa la caratterizzazione geologica/geotecnica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale

Italia-Roma: Servizi di ingegneria geotecnica

importo:  818.100,39 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606401-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606401-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606401-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=606401-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/https://romacapitale.tuttogare.it/

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71332000: Servizi di ingegneria geotecnica

71335000: Studi di ingegneria
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rif. horienta: 2.480.152 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed esecuzione
delle opere e dei servizi connessi all'adeguamento normativo e

luogo di esecuzione del contratto: PONTECORVO (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone — Comune di Pontecorvo

Italia-Frosinone: Apparecchiature informatiche e forniture

importo:  5.800.000,00 EUR

CIG: 81487923E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609819-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=609819-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609819-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=609819-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id2265-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id2265-dettaglio

CPV: 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: 2.480.923 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 06 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di: a) pulizia immobili comunali; b) accoglienza,
custodia, portierato degli immobili comunali

luogo di esecuzione del contratto: ANZIO (RM)

stazione appaltante: Comune di Anzio

Italia-Anzio: Servizi di pulizia

importo:  2.659.582,19 EUR

CIG: 81425103D1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609832-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609832-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609832-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609832-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.anzio.roma.it/https://www.comune.anzio.roma.it/

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

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919200: Servizi di pulizia di uffici

98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.481.409 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Manutenzione straordinaria di Viale Parioli e di Viale Giorgio Washington, Viale
Fiorello la Guardia e Viale S. Paolo del Brasile.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.603.000,00 EUR

CIG: 80768771C1

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=237355https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237355

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15144-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15144-dettaglio

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.482.509 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 10 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di medicinali (lotti 1 e 2) e di dispositivi medici (lotti
3 e 4) per le prestazioni sanitarie dell'INAIL Numero di riferimento: CUI
01165400589201900663 - CUI 01165400589201900662

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (01165400589)

Italia-Roma: Dispositivi e prodotti medici vari

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8143252821

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=608709-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608709-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=608709-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 2.482.817 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 18 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara Print & Copy Management - ID 2184 Numero di
riferimento: 2184

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip S.p.A. a socio unico

Italia-Roma: Servizi di stampa e affini

importo:  48.784.900,46 EUR

CIG: 8116187962

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609735-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=609735-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609735-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=609735-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-print-copy-management-ed-3http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-print-copy-management-ed-3

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 2.482.845 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 03 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo alla
gestione operativa dei processi dell'amministrazione del personale di Agenzia
delle entrate - Riscossione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate — Riscossione

Italia-Roma: Servizi di gestione retribuzioni

importo:  2.638.798,35 EUR

CIG: 8136803E3D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609466-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=609466-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609466-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=609466-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/gare_in_corso/gara/Procedura-aperta-ai-sensi-dellart.-60-del-D.Lgs.-n.-50-2016-per-lacquisizione-del-servizio-relativo-alla-gestione-operativa-dei-processi-dellamministrazione-del-personale-di-Agenzia-delle-entrate-Riscossione.-CIG-8136803E3Dhttps://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/bandi-avvisi/gare_in_corso/gara/Procedura-aperta-a

i-sensi-dellart.-60-del-D.Lgs.-n.-50-2016-per-lacquisizione-del-servizio-relativo-alla-gestione-o

perativa-dei-processi-dellamministrazione-del-personale-di-Agenzia-delle-entrate-Riscossione.-CI

G-8136803E3D

CPV: 79211110: Servizi di gestione retribuzioni

79631000: Servizi di personale e di foglio paga
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rif. horienta: 2.483.088 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado, del Comune di Anguillara Sabazia,
incluso il personale docente - PA S10/2019/SUA - CIG: 8133923599

luogo di esecuzione del contratto: ANGUILLARA SABAZIA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di mensa scolastica

importo:  3.286.325,00 EUR

CIG: 8133923599

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609716-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=609716-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609716-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=609716-2019&WT.rss_ev=a

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

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

vizi-e-forniture/

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.483.260 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in 10 lotti di apparecchi e sistemi di spettrometria e
cromatografia Numero di riferimento: 01165400589201900652

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (01165400589)

Italia-Roma: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

importo:  2.052.180,00 EUR

CIG: 81434023EB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608692-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=608692-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608692-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=608692-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38424000: Apparecchi di misurazione e controllo

38432200: Cromatografi

38433000: Spettrometri

38433210: Spettrometri ad emissione

38433300: Analizzatori spettrali
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rif. horienta: 2.483.487 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 15 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva di
relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, aggiornamento catastale e pratica antincendio per l'intervento di
messa a norma dell' edificio scolastico "Sebastiano Conca" previa demolizione
del Corpo E

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI GAETA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  203.475,92 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29797http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29797

link ai documenti: http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=26565&cod_tipo=65http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=2656

5&cod_tipo=65

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 2.483.599 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 06 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando 40/2019 - Lavori di manutenzione dell'armamento ferroviario della
metropolitana di Roma Linea "A"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la mobilita'

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  5.144.596,19 EUR

CIG: 8138170655

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFM30101http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFM30101

CPV: 45234122: Lavori per metropolitana

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 2.479.355 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 22 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

lavori di adeguamento al D.Lgs. 152/06 e potenziamento a 120.000 a.e.
dell'impianto di depurazione di Aprilia in via del Campo - I° stralcio - Interventi
in emergenza

luogo di esecuzione del contratto: APRILIA (LT)

stazione appaltante: ACQUALATINA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS22

importo:  1.253.980,17 EUR

CUP: G15E07000010005

CIG: 8141477F58

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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=TX19BFM29514http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-20&atto.codiceRedazionale=TX19BFM29514

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14856-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id14856-dettaglio

CPV: 45252210: Lavori di costruzione di impianti di depurazione dell'acqua

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.484.304 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro per la fornitura di carta in risme A4 e A5 per
Postel S. p. A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti

Italia-Roma: Carta per fotocopie

importo:  2.066.890,00 EUR

CIG: 8144845AB6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616519-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=616519-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616519-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=616519-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bando-di-gara-risme-postel-spa-191219.htmlhttps://www.poste.it/bando-di-gara-risme-postel-spa-191219.html

CPV: 30197643: Carta per fotocopie
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rif. horienta: 2.484.472 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 05 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento dei 'servizi SaaS (software
as a service) per la gestione telematica delle procedure di affidamento e
dell'albo fornitori». (CIG n. 8154437649) Numero di riferimento: 7642968

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. — Direzione acquisti (06382641006)

Italia-Roma: Pacchetti software per appalti

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 8154437649

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614933-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=614933-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614933-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=614933-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.fornitori.rai.ithttp://www.fornitori.rai.it

CPV: 48490000: Pacchetti software per appalti

72260000: Servizi connessi al software
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rif. horienta: 2.484.474 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 17 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in modalità Saas di una piattaforma per la gestione e
sviluppo del personale di ACI Informatica e servizi collegati

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica

Italia-Roma: Piattaforme informatiche

importo:  1.476.190,00 EUR

CIG: 8152784231

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614910-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=614910-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614910-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=614910-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30211300: Piattaforme informatiche

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 2.485.759 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizi di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile
della Città metropolitana di Roma Capitale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

importo:  1.020.000,00 EUR

CIG: 814306804C

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614836-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614836-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614836-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614836-2019&WT.rss_ev=a

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

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

izi-e-forniture/

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 2.486.077 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 20 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta e
servizi complementari

luogo di esecuzione del contratto: PICO (FR)

stazione appaltante: Comune di Pico

Italia-Pico: Servizi di raccolta di rifiuti

importo:  1.269.640,23 EUR

CIG: 81394083F7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614078-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614078-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614078-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614078-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/tender/72https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it/tender/72

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 2.487.404 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 27 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: DGACQ 101-19 Servizio di brokeraggio e intermediazione
assicurativa

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Italia-Roma: Servizi di intermediazione assicurativa

importo:  836.269,61 EUR

CIG: 81045874C4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614459-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=614459-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614459-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=614459-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1577279422153.132749-1https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=tru

e&oppList=CURRENT&_ncp=1577279422153.132749-1

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 2.488.427 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 20 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di n. 80 piattaforme idrauliche con altezza massima
del piano di calpestio del cestello superiore a 20 m- CIG: 8143123DAB

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

Italia-Roma: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione

importo:  7.200.000,00 EUR

CIG: 8143123DAB

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612525-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=612525-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612525-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=612525-2019&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/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

CPV: 34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
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rif. horienta: 2.488.668 del 24 dicembre 2019

LAZIOProgetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

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

Denominazione: Fornitura di gas e azoto liquido per il complesso dell'Istituto
superiore di sanità.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto superiore di sanità

Italia-Roma: Gas industriali

importo:  1.430.327,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612094-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=612094-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612094-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=612094-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.iss.it/http://www.iss.it/

CPV: 24110000: Gas industriali

- 22 -



rif. horienta: 2.489.473 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento servizi di gestione
integrata delle trasferte di lavoro del personale della Banca d'Italia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Italia-Roma: Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini

importo:  1.440.000,00 EUR

CIG: 8083798125

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614929-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614929-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614929-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614929-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 63510000: Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
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rif. horienta: 2.489.488 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in
unico lotto, per l'affidamento dell'erogazione di servizi di telefonia fissa in
modalità VOIP per MLPS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali — Direzione generali dei sistemi informativi
dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

Italia-Roma: Servizi telefonici e di trasmissione dati

importo:  400.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614840-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614840-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614840-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614840-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1ec9da36fb8f0324https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1ec9da36fb8f0

324

CPV: 64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.489.501 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di refezione
scolastica con pasti veicolati per le scuole dell'infanzia, scuole primarie e
secondarie di 1° grado del comune di Genzano di Roma - CIG 8133973ED9

luogo di esecuzione del contratto: GENZANO DI ROMA (RM)

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

Italia-Roma: Servizi di mensa scolastica

importo:  4.611.000,00 EUR

CIG: 8133973ED9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614763-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614763-2019&WT.rss_ev=a

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

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

vizi-e-forniture/

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 2.377.830 del 26 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA AL 31 GENNAIO 2020. Denominazione:
Gara comunitaria a procedura ristretta per il servizio di manutenzione e
conduzione degli impianti aiuto visivo luminosi e delle cabine elettriche sul
territorio nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV S.p.A.

Italia-Roma: Servizi operativi aeroportuali

importo:  10.395.976,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524327-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=524327-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.pleiade.it/enav/sourcinghttp://www.pleiade.it/enav/sourcing

CPV: 63731000: Servizi operativi aeroportuali
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rif. horienta: 2.490.482 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi
in outsourcing delle segnalazioni di vigilanza per CDP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti

Italia-Roma: Servizi di gestione connessi all'informatica

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 81320170B9

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618752-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=618752-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618752-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=618752-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 2.491.738 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

INFRASTRUTTURA DI FONIA VOIP CIG 8121758EB6

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa depositi e prestiti SpA

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.013.321,00 EUR

CIG: 8121758EB6

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=237727https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237727

CPV: 64210000: Servizi telefonici e di trasmissione dati
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rif. horienta: 2.492.239 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 11 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di prodotti chimici per la produzione di carta di
sicurezza Numero di riferimento: 7626362

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Valoridicarta S.p.A.

Italia-Roma: Prodotti chimici vari

importo:  4.732.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=617793-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617793-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=617793-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.valoridicarta.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2e1ab1e2-54ee-4288-8aa8-5f20dae43dechttp://www.eproc.valoridicarta.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2e1ab1e2-

54ee-4288-8aa8-5f20dae43dec

CPV: 24960000: Prodotti chimici vari
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rif. horienta: 2.492.918 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 28 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura e installazione in lotti distinti di apparecchi per
analisi e rivelazioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: C.N.R. — Consiglio nazionale delle ricerche — Dipartimento scienze del sistema Terra e
tecnologie per l’ambiente

Italia-Roma: Apparecchi per analisi e rivelazione

importo:  5.005.960,14 EUR

CIG: 814101521B

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=617799-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=617799-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisihttp://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi

link ai documenti: http://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisihttp://www.cnr.it/it/bandi-di-gara-avvisi

CPV: 38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 2.493.150 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 21 febbraio 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara "Riqualificazione di tratti particolarmente ammalorati di viale
Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra via Prenestina e via delle Robinie"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.845.849,16 EUR

CUP: J87H19002670004

CIG: 8148551CFF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 151 del 27 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFF30279http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFF30279

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15186-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id15186-dettaglio

CPV: 45233141: Lavori di manutenzione stradale

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 2.493.212 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

LAZIO
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Bando di gara

lavori di manutenzione ordinaria a canone e straordinaria degli impianti
ascensori, piattaforma elevatrice e servoscala installati negli edifici in proprietà
o in gestione all'ATER della Provincia di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.550.000,00 EUR

CUP: H88E19000100005

CIG: 8149312102

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 151 del 27 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=TV19BFM29835http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-27&atto.codiceRedazionale=TV19BFM29835

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96513&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-01-16T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=96513&tipobando=B

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

RTALE&scadenzaBando=2020-01-16T12:00:00&jk=

CPV: OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 2.493.248 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 18 marzo 2020

LAZIO
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Bando di gara

Accordo Quadro, ex art. 54 del Codice, relativo alla realizzazione di nuovi
impianti semaforici e di nuovi impianti APL (attraversamenti pedonali luminosi)
a led, esistenti all'interno del territorio di Roma Capitale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS9

importo:  5.200.000,00 EUR

CUP: primo

CIG: 815306386C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 151 del 27 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFM30382http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFM30382

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=01770e10-faef-408d-ad40-8dea7906273fhttps://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=01770e10

-faef-408d-ad40-8dea7906273f

CPV: 34992200: Segnaletica stradale

45233140: Lavori stradali

50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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rif. horienta: 2.480.546 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ED
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO FOGNARIO E
DEPURATIVO SUL TERRITORIO COMUNALE Ideg LOTTO. CUP:
H31B14000170008 - CIG: 8088156D77.

luogo di esecuzione del contratto: VENTICANO (AV)

stazione appaltante: Comune di Venticano (AV)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  924.451,15 EUR

CUP: H31B14000170008

CIG: 8088156D77

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=23101249&sez=3&data1=23/12/2019&data2=24/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=23101249&sez=3&data1=23/12/2019&data2=24/01/2020

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=23101249&sez=3&data1=23/12/2019&data2=24/01/2020http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=23101249&sez=3&data1=23/12/2019&data2=24/01/2

020

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 2.480.934 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara per l'affidamento del servizio triennale di igiene urbana e
trasporto a discarica -Comune di Teano Numero di riferimento: 8136317D2E

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Ministero infrastrutture e trasporti — Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata — Sede di Napoli — SUA di Caserta — SUB SUA 2

Italia-Caserta: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

importo:  4.382.100,01 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609799-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609799-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609799-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 2.480.959 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 31 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: AOV/SUA SF 30/2019 - Circonvallazione di Chienes.
Realizzazione della circonvallazione di Chienes tra le progressive km 21,8 e
24,31 della strada statale 49 della Pusteria

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

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

Italia-Bolzano: Servizi di ingegneria

importo:  2.209.568,29 EUR

CIG: 8127160897

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609730-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609730-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609730-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=609730-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://acp.provincia.bz.it/https://acp.provincia.bz.it/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/704843https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/704843

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 2.481.455 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 03 febbraio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Lavori di messa a norma ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi del complesso di Palazzo Nuovo - via S. Ottavio 20,
Torino, lotto 2 Numero di riferimento: Delibera CdA 12/2017/

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Università degli Studi di Torino (ITC11)

Italia-Torino: Altri lavori di completamento di edifici

categoria prevalente: OG1

importo:  7.795.492,57 EUR

CIG: 8119522983

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608114-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=608114-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608114-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=608114-2019&WT.rss_ev=a

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

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

view.action&currentFrame=7&codice=G00048

CPV: 45450000: Altri lavori di completamento di edifici

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: 2.481.819 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura triennale di gasolio agevolato per trazione ferroviaria
e di gasolio nazionale per trazione automobilistica per i mezzi delle Ferrovie
appulo lucane S. r. l.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

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

Italia-Bari: Carburante diesel

importo:  12.348.135,00 EUR

CIG: 814333087F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610827-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Energy+and+Related+Services&WT.rss_a=610827-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610827-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Ene
rgy+and+Related+Services&WT.rss_a=610827-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09134100: Carburante diesel
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rif. horienta: 2.482.503 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini
istologiche, immunoistochimiche e colorazioni speciali - assistenza tecnica
specialistica e manutenzione ordinaria e straordinaria full risk

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BA)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

Italia-Andria: Materiale diagnostico

importo:  3.100.000,00 EUR

CIG: 81008855C7

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=608721-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608721-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=608721-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx

CPV: 33141625: Materiale diagnostico
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rif. horienta: 2.482.539 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 995 - fornitura in service, articolata in 12 lotti, di durata
quinquennale, fatta eccezione del lotto 11 di durata annuale, di sistemi
diagnostici e reattivi Numero di riferimento: 995

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Italia-Napoli: Apparecchi diagnostici

importo:  6.684.500,00 EUR

CIG: 8105860F44

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608656-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=608656-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608656-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=608656-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.POLICLINICO.UNINA.IThttp://WWW.POLICLINICO.UNINA.IT

link ai documenti: http://WWW.SORESA.IThttp://WWW.SORESA.IT

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici
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rif. horienta: 2.483.483 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Affidamento dei lavori relativi al Lotto A - intervento di "Completamento di
ristrutturazione, restauro e riqualificazione di Palazzo dei Diamanti a Ferrara",
nell'ambito dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense"

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: COMUNE DI FERRARA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.454.787,19 EUR

CUP: B72C16000100001

CIG: 81344708FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29873http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29873

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.483.494 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 04 febbraio 2020
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Bando di gara

Lavori di ampliamento della sede comunale di Lama Scotella da adibire ad
uffici comunali

luogo di esecuzione del contratto: MOLFETTA (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI MOLFETTA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.618.343,07 EUR

CUP: C58B18000220001

CIG: 8130287D11

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29961http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29961

link ai documenti: https://www.comune.molfetta.ba.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/procedura-aperta-criterio-di-aggiudicazione-dell-offerta-economicamentpiu-vantaggiosa-ai-sensi-dell-art-36-e-60-d-lgs-50-2016-per-l-appalto-dei-lavori-di-ampliamento-della-sede-comunale-di-lama-scotellahttps://www.comune.molfetta.ba.it/amministrazione/attivita/bandi-di-gara-e-contratti/item/procedura-

aperta-criterio-di-aggiudicazione-dell-offerta-economicamentpiu-vantaggiosa-ai-sensi-dell-art-36-e-

60-d-lgs-50-2016-per-l-appalto-dei-lavori-di-ampliamento-della-sede-comunale-di-lama-scotella

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.483.514 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 17 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Bando di gara a procedura aperta per i lavori di realizzazione di un polo
scientifico, museale e culturale nel magazzino 26 del porto vecchio

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: COMUNE DI TRIESTE Dipartimento innovazione e servizi generali Servizio appalti e contratti

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.811.042,32 EUR

CIG: 81501948D9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29950http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29950

link ai documenti: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5565/t/determinazione-dirigenziale-3807-2019-lavori-di-realizzazione-di-un-polo-scientifico-museale-e-culturale-nel-magazzino-26-del-porto-vecchio/http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/5565/t/determinazione-di

rigenziale-3807-2019-lavori-di-realizzazione-di-un-polo-scientifico-museale-e-culturale-nel-magazzi

no-26-del-porto-vecchio/

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.483.526 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 24 febbraio 2020
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Bando di gara

"Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio-Lavori di consolidamento del versante Nord-Ovest
dell'abitato di Sinopoli 2^ stralcio- N. gara: 7630695.

luogo di esecuzione del contratto: SINOPOLI (RC)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA per conto
del Comune di Sinopoli

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.329.039,95 EUR

CUP: J23b03000050001

CIG: 8140229978

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29981http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29981

link ai documenti: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandihttps://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandi

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 2.483.528 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 11 febbraio 2020
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Bando di gara

Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Delibera CIPE 26/2016 FSC
2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno. Lavori per la realizzazione del nuovo
edificio scolastico scuola primaria di 1° grado Don. L. Milani Cod. Edif.
0800490459 - N.gara:7544791

luogo di esecuzione del contratto: MELICUCCO (RC)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Melicucco

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  826.240,00 EUR

CIG: 804079304C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29963http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFF29963

link ai documenti: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=126082&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-11T12:00:00&jk=https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=12

6082&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_B

ANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-02-11T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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Bando di gara

procedura aperta, mediante piattaforma telematica, per l'affidamento dei lavori
di "intervento di rinforzo sismico per il padiglione A - corpi A2/1 e A2/2 del
Presidio Ospedaliero San Salvatore di Pesaro"

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD" - PESARO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.401.438,22 EUR

CUP: G74E15001830002

CIG: 8138095870

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 150 del 23 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFK30094http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-23&atto.codiceRedazionale=TX19BFK30094

link ai documenti: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00027https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00027

CPV: 45223200: Lavori strutturali

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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L723 Procedura aperta per aggiudicazione lavori di Realizzazione di nuove aule
per l'Università' degli studi di Firenze presso il polo universitario di Sesto
Fiorentino - Firenze

luogo di esecuzione del contratto: SESTO FIORENTINO (FI)

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

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  2.015.000,00 EUR

CIG: 814375680B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157883https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157883

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157883https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/157883

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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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 2214PA - procedura aperta per la fornitura di pasti pronti in
legame refrigerato

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» —
Acquisizione beni e servizi

Italia-Ancona: Pasti per ospedali

importo:  5.009.675,21 EUR

CIG: 8154231C48

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612784-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=612784-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612784-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=612784-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 15894220: Pasti per ospedali

55521200: Servizio di fornitura pasti
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Progetto SBEM Regione Marche Numero di riferimento:
2092/2019. Progettazione, implementazione, gestione e manutenzione del
sistema integrato di bigliettazione elettronica account based per i servizi di TPL
della Regione Marche.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Conerobus S.p.A.

Italia-Ancona: Distributori automatici di biglietti

importo:  6.404.590,10 EUR

CIG: 8125112E85

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616477-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=616477-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616477-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=616477-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.conerobus.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandihttps://www.conerobus.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi

CPV: 30144200: Distributori automatici di biglietti
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE LEONE BOSIN A CAVALESE

luogo di esecuzione del contratto: CAVALESE (TN)

stazione appaltante: Provincia Autonoma di Trento - Servizio Appalti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.654.941,46 EUR

CIG: 8135058E38

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=237572https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237572

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14045.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14045.html

CPV: 45214210: Lavori di costruzione di scuole elementari

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS32: Strutture in legno
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara 425/ACU/2019 - Servizio di trasporto e trattamento di
rifiuti ingombranti provenienti dall'attività di raccolta differenziata CER - 20. 03.
07 (PROT. 9227/2019) Numero di riferimento: 425/ACU/2019

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA — Napoli S.p.A.

Italia-Napoli: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

importo:  10.296.000,00 EUR

CIG: 8150734679

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614192-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614192-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614192-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=614192-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/procedure-soprasogliahttps://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bandi-di-gara-e-contrat

ti/bandi-di-gara/procedure-soprasoglia

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

Denominazione: Appalto 4: 'Lugana - Frassino ovest». Esecuzione delle opere
civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona - tratta
Brescia est - Verona, comprese tra il km 127+343 e il km 132 Numero di
riferimento: 7607498

luogo di esecuzione del contratto: SAN DONATO MILANESE (MI)

stazione appaltante: CEPAV DUE — Consorzio Eni per l’alta velocità

Italia-San Donato Milanese: Lavori di costruzione ferroviari

categoria prevalente: OG3

importo:  109.584.909,79 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611676-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611676-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611676-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareeuropeecepavdue.pro-q.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=8dbfe4c6-1395-4910-ab8b-7a769ff9f1d1https://gareeuropeecepavdue.pro-q.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=8dbfe

4c6-1395-4910-ab8b-7a769ff9f1d1

CPV: 45234100: Lavori di costruzione ferroviari

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

OS21: Opere strutturali speciali
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Centrale di committenza per MIBACT lavori per il recupero e
restauro del complesso architettonico ex Caserma Curtatone e Montanara per
deposito librario della Biblioteca nazionale centrale di Firenze

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Italia-Roma: Lavori di restauro

categoria prevalente: OG2

importo:  16.381.925,79 EUR

CIG: 8095122201

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611641-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611641-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611641-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611641-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000205-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000205-2019/view/detail/1

CPV: 39150000: Arredi ed attrezzature varie

45454100: Lavori di restauro

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

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

OS21: Opere strutturali speciali
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Centrale di committenza per MIBACT: Affidamento lavori
restauro Casa di Rosellino - Fonte finanziamento: Fondi ordinari Parco
archeologico Pompei

luogo di esecuzione del contratto: POMPEI (NA)

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

Italia-Roma: Lavori di ristrutturazione

categoria prevalente: OG2

importo:  529.807,00 EUR

CIG: 8041293CE5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611526-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611526-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611526-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=611526-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.invitalia.it/site/new/home.htmlhttp://www.invitalia.it/site/new/home.html

link ai documenti: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000207-2019/view/detail/1https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000207-2019/view/detail/1

CPV: 45454000: Lavori di ristrutturazione

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS25: Scavi archeologici

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

Servizi assicurativi RCA, a libro matricola, per alcuni veicoli dell'Azienda
Napoletana Mobilità S.p.A

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.

Italia-Napoli: Servizi assicurativi

importo:  4.577.460,00 EUR

CIG: 81339457C0

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616724-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=616724-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:616724-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=616724-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anmhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anm

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di aghi e siringhe-3 Numero di riferimento: 7636182

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.li.Sa. Azienda Ligure Sanitaria - Sede legale Piazza della Vittoria, 15 - I - 16121 Genova

Italia-Genova: Aghi per uso medico

importo:  10.065.443,40 EUR

CIG: 8145801F9F

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612834-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=612834-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612834-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=612834-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119782288http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119782288

CPV: 33140000: Materiali medici

33141310: Siringhe

33141320: Aghi per uso medico
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Fornitura di sacchetti biodegradabili compostabili in
MATER-BI e sacchetti in polietilene (HDPE) per la raccolta differenziata di rifiuti
solidi urbani

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Marche Multiservizi S.p.A.

Italia-Pesaro: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

importo:  735.510,00 EUR

CIG: 81487007F6

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=612763-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612763-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=612763-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

37432000: Sacchi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Servizio distribuzione e fornitura di gas medicali, compresi
servizi gestione e manutenzione centrali stoccaggio e produzione farmaci e
relativa rete distribuzione presso ASP di Caltanissetta

luogo di esecuzione del contratto: CALTANISSETTA (CL)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta

Italia-Caltanissetta: Ossigeno

importo:  4.431.510,74 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612747-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=612747-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612747-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=612747-2019&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asp.cl.ithttps://www.asp.cl.it

link ai documenti: https://alice-web.omniars.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://alice-web.omniars.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 24111900: Ossigeno
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Accordo quadro servizi di stampa per le società del Gruppo
AEB

luogo di esecuzione del contratto: SEREGNO (MI)

stazione appaltante: AEB S.p.A.

Italia-Seregno: Servizi di stampa

importo:  517.100,00 EUR

CIG: 8096361076

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614696-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=614696-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614696-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=614696-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.aebonline.ithttps://eprocurement.aebonline.it

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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data di scadenza: 09 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: 19SER007 CUC - Servizio di portierato e guardiania

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza FVG

Italia-Trieste: Servizi di portineria

importo:  2.943.408,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614926-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614926-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614926-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614926-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 2.489.479 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gestione dei servizi di accoglienza, protezione e tutela dei
minori stranieri non accompagnati progetto SPRAR/SIPROIMI 'Jesi per i
minori» periodo 1. 3. 2020-30. 6. 2022

luogo di esecuzione del contratto: JESI (AN)

stazione appaltante: Azienda servizi alla persona (ASP) «Ambito 9»

Italia-Jesi: Servizi di assistenza sociale con alloggio

importo:  5.461.355,95 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614882-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614882-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614882-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614882-2019&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio
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rif. horienta: 2.489.524 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 10 febbraio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Gara d'appalto mediante procedura aperta telematica per
l'affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti in
ambulanza ed emodializzati

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda ULSS 6 Euganea

Italia-Padova: Servizi di ambulanza

importo:  13.494.145,00 EUR

CIG: 8145648161

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614607-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=614607-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614607-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=614607-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aulss6.veneto.ithttp://www.aulss6.veneto.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119893085http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=119893085

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza

85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 2.491.118 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 26 gennaio 2020

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Affidamento in concessione - mediante partenariato pubblico
privato della progettazione, dell'efficentamento energetico e gestione degli
impianti termici ed illuminazione interna del Comune di Fidenza

luogo di esecuzione del contratto: FIDENZA (PR)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (CIG.
8129900DB4)

Italia-Salsomaggiore Terme: Servizi energetici e affini

categoria prevalente: OG1

importo:  8.727.435,00 EUR

CIG: 8129900DB4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618568-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=618568-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618568-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=618568-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.COMUNE.SALSOMAGGIORE-TERME.PR.IThttp://WWW.COMUNE.SALSOMAGGIORE-TERME.PR.IT

link ai documenti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@2112567/?searchterm=http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@2112567/?searchterm=

CPV: 71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.491.828 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 31 marzo 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta per l'acquisto di n. 2 autobus con opzione di
altri 18, per un totale di 20 autobus elettrici con ricarica over night dotati di
pantografo diretto + 2 colonnine ricarica + ricambi

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: TPER S.p.A.

Italia-Bologna: Autobus pubblici

importo:  24.480.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619643-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=619643-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619643-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=619643-2019&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 2.492.390 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 20 febbraio 2020

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Procedura aperta n. G00009/2019 - Lavori di realizzazione di
un impianto di videosorveglianza 'Rivoli IN Sicurezza e Rete» - CUP
F24E17000510005 - CIG 8150506A51

luogo di esecuzione del contratto: RIVOLI (TO)

stazione appaltante: Città di Rivoli

Italia-Rivoli: Sistema di videosorveglianza

importo:  1.859.500,00 EUR

CIG: 8150506A51

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617326-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=617326-2019&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617326-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=617326-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.rivoli.to.it/http://www.comune.rivoli.to.it/

link ai documenti: https://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://secure.comune.rivoli.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza
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rif. horienta: 2.493.012 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 16 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO PER CONTO DEL COMUNE DI TOLENTINO, MEDIANTE
CONTRATTO DI DISPONIBILITA AI SENSI DELL ART.188 DEL D.LGS.N.50/2016,
DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO TENNIS IN ZONA PACE DEL
COMUNE DI TOLENTINO.

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: COMUNE DI MACERATA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.147.264,80 EUR

CIG: 8153824C6A

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=237739https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=237739

link ai documenti: https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020

CPV: 45212200: Lavori di costruzione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 66 -



rif. horienta: 2.493.065 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 24 gennaio 2020

ITALIA
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Bando di gara

Opere finalizzate alla riattivazione ex sala cinematografica Arcobaleno I sita in
Bologna in Via Rizzoli - piazza re Enzo

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna Sede coordinata di Bologna

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  2.406.320,72 EUR

CUP: D32I19000270001

CIG: 80839552B4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 151 del 27 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFC30395http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFC30395

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_238804_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_238804_876_1.html

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 2.493.116 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 27 gennaio 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di adeguamento funzionale della piscina comunale scoperta in via M.
Mazzei a Foggia nell'ambito del programma di riqualificazione urbana
denominato "DA PERIFERIA A PERIFERIA"

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: COMUNE DI FOGGIA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.564.600,00 EUR

CIG: 8152159E69

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 151 del 27 dic 2019

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFF30261http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-
12-27&atto.codiceRedazionale=TX19BFF30261

link ai documenti: https://comunefoggia.traspare.com/announcements/370https://comunefoggia.traspare.com/announcements/370

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 2.480.191 del 23 dicembre 2019
data di scadenza: 10 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Denominazione: COV - Built Environment and Planning Software System
Numero di riferimento: COV-8633

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Coventry City Council

Regno Unito-Coventry: Sistemi di pianificazione

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.756.158,00 EUR)

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609486-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:609486-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.coventry.gov.uk/https://www.coventry.gov.uk/

link ai documenti: http://www.csw-jets.co.ukhttp://www.csw-jets.co.uk

CPV: 30196000: Sistemi di pianificazione

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 2.488.402 del 24 dicembre 2019
data di scadenza: 23 gennaio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Suministro de 3 camiones y 4 contenedores para el servicio
de RSU Numero di riferimento: 10467/2019

luogo di esecuzione del contratto: Espana

stazione appaltante: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teulada (P0312800F)

Spagna-Teulada: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

importo:  648.200,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612579-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612579-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9x26uTo9BjmiEJrVRqloyA%3D%3Dhttps://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9x26uTo9BjmiEJrV

RqloyA%3D%3D

CPV: 34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 2.490.512 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 28 gennaio 2020

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: Achat d'un logiciel de gestion des aides aux parcours de
formation et prestations associées Numero di riferimento: 2019-TIC-DSI-0401

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Région Normandie

Francia-Caen: Pacchetti software e sistemi di informazione

importo:  800.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618454-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618454-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://marchespublics.normandie.frhttp://marchespublics.normandie.fr

link ai documenti: http://marchespublics.normandie.frhttp://marchespublics.normandie.fr

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 2.492.374 del 27 dicembre 2019
data di scadenza: 07 febbraio 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 8/2019UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Denominazione: National Drawdown Framework Agreement for the Provision of
- Aids and Appliances - Moving and Handling Numero di riferimento: HSE 9230

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

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

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

importo:  8.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617580-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617580-2019:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=159844&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=159844&B=ETENDERS_SIMPLE

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

33100000: Apparecchiature mediche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33192310: Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici

33192600: Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria

33196000: Ausili medici

33196100: Ausili per anziani

33196200: Ausili per disabili
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