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Associazione per il Commercio Italo-Kazako
Business Center “Galianos”
Kazibek Bi 117
Almaty, Kazakhstan

Tenders in Kazakhstan al 03 Marzo 2017
Tender Internazionali finanziati da International Donors (EBRD, IFC, ADB, UNDP)

UNDP
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

l’invio

Acquisto

UNDP

UNDP

Richiesta di
quotazione

Richiesta di
quotazione

Servizi

Scadenza per

Servizio di supervisione tecnica
per il progetto pilota “Sviluppo
dell’agricoltura urbana per
Astana. Consegna ed
installazione di una serra ad
Astana” per il progetto “
Supporto per la transizione del
Kazakhstan verso un modello di
economia verde”

“Acquisto di attrezzature per il
Fornitura e
installazione risparmio idrico per un asilo nella
citta di Akashi nel distretto di
attrezzature
Enbekshikazakh nella regione di

n/a

30-Marzo-17

10-Marzo-17
na

Il presente documento viene distribuito in forma gratuita ai Soci dell’Associazione per il Commercio Italo-Kazako. Ogni suo uso e/o utilizzo non autorizzato, puo’ comportare provvedimenti disciplinari ai sensi dello Statuto
vigente.

Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

UNDP

Richiesta di
quotazione

Fornitura e
Installazione
attrezzature

Scadenza per
l’invio

Acquisto

Almaty”
Estenzione. Acquisto di un
impianto solare per il
riscaldamento dell’acqua per
l’asilo della citta di Akashi nel
distretto di Enbekshikazakh nella
regione di Almaty”
Ricostruzione del sistema di
drenaggio nel villaggio di Akashi
nel distretto di Enbekshikazakh
nella regione di Almaty”

na

10-Marzo-17

n/a

21-Marzo-17

UNDP

Richiesta di
quotazione

Costruzione

UNDP

Richiesta di
quotazione

Costruzione

Servizio di perforazione pozzo
per la fattoria “Manak baba”
nella regione di Kyzylorda

n/a

24-Marzo-17

UNDP

Richiesta di
quotazione

Installazione

Fornitura ed installazione di una
serra ad Astana

n/a

24-Marzo-17
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EBRD
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di
Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

3
www.ccik.kz

ADB
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto

Pubblici Locali

Sono di seguito indicati i tender pubblici locali in Kazakhstan.
In questo documento sono riportati solamente tender con un valore superiore a 2 miliardi di tenge (circa 6 milioni di euro). Nel caso in
cui una societa’ socia fosse interessata a specifici tender con importo minore, si prega di contattare la Segreteria dell’Associazione a
info@ccik.kz.

Ente Emittente

Bando di Gara

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Ente statale per la
"Gestione delle
costruzioni della
regione Nord-

Offerta
migliore

"Costruzione della sala per 500 persone con
l'adattamento del fabbricato esistente,"
presso il teatro. S.Mukanov "Petropavlovsk,
ul.Zhambyla, 195"

8 898 987,00
USD

17 Marzo
2017
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Ente Emittente

Bando di Gara

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Kazakhstan"
CaspiOilGas

Migliore
offerta

Istituzione dello Stato
"Gestione della
cultura fisica e sport
della regione di
Kostanay"

Migliore
offerta

Istituzione
statale"Dipartimento
lavori pubblici
distretto di Munaily

Migliore
offerta

Revisione e riparazione pozzi sotterranei.
Costruzione di pozzi esplorativi. della regione
di Mangistau., Campo Rakushechnoye
Servizi d'organizzazione di attività sportive e
simili / Servizi di organizzazione / sport e
attività simili

8 436 000,00
USD

03 Aprile
2017

8 188 776,00
USD

24 Marzo
2017

Costruzione di rete di approvvigionamento
idrico distretto rurale Baskudyk

8 009 359,00
USD

16 Marzo
2017
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Per ulteriori informazioni relativamente ai bandi di gara menzionati, e’ possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione per il
Commercio Italo-Kazako: info@ccik.kz, +7 701 515 56 94

Alberto Simoncini (CA, CPA, CRMA, CMC)
Presidente
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