Тел.: +7 701 515 56 94
info@ccik.kz
www.ccik.kz
Tel: +7 701 515 56 94
info@ccik.kz
www.ccik.kz

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

Tenders in Kazakhstan emessi nella settimana dal 12 Dicembre al 18 Dicembre 2016
Tender Internazionali
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

State Communal

A pagamento a

Fornitura di

Enterprise

fronte di bonifico

veicoli,

Kostanay Heat and

bancario all’Ente

macchinari e

Power Company

Emittente

attrezzature

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Lotto 1: - Fornitura di
Escavatori



Lotto 2: - Fornitura di Trattori

Non identificato

1 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kostanay time)

con gru


Lotto 3: Fornitura di camion



Lotto 4: Fornitura di camion
con cassone



Lotto 5: Fornitura di Rullo per
strade con un rimorchio;



Lotto 6: Fornitura di minibus;



Lotto 7: Fornitura di Gru MultiFunzione

Il presente document 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

Scadenza per
l’invio

Acquisto



State Communal

A pagamento a

Fornitura di

Enterprise

fronte di bonifico

veicoli,

attrezzature per il lavaggio

Kostanay Heat and

bancario all’Ente

macchinari e

dell'impianto di riscaldamento

Power Company

Emittente

attrezzature



Lotto 1: Fornitura di

Non identificato

15 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kostanay time)

Lotto 2: Fornitura di un banco
di test per la verifica dei
contatori di calore



Lotto 3: Fornitura di un
generatore di gas alternativo



Lotto 4: Fornitura di un
generatore diesel

State Communal

Gratuito a fronte di

Servizi di

Relativamente alla ricostruzione di due

Enterprise

richiesta da parte

costruzione in

linee fognarie (ideate tramite scavo):

“Kyzylorda Su

di Societa’

ambito idrico

Zhuyesi”

accreditata



Sviluppo dei documenti di

Non identificato

22 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kizilorda time)

progettazione
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Fornitura di tutte le
attrezzature e materiali, opere
civili e di installazione
necessarie



Test di messa in opera

Republican State

Gratuito a fronte di

Servizi di

Selezione della Societa’ di Gestione

Enterprise

richiesta da parte

gestione e

(General Management Company), che

Gestione verra’

"Kazvodkhoz"

di Societa’

consulenza in

sarà responsabile di supportare la

identificata nel

accreditata

ambito idrico

Societa’ RSE "Kazvodkhoz" per la:

primo trimester del



Gestione del progetto



Conduzione delle gare aperte

Non identificato

La Societa’ di

2017

per la selezione dei contractors
per l’esecuzione dei lavori


Preparazione dei requisiti
tecnici e della documentazione
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto
di gara secondo standard
internazionali


Assistenza nel monitoraggio
dei contratti firmati



Conduzione di attività di
reporting nell'ambito del
progetto

JSC “National

Gratuito a fronte di

Servizi di

Prequalifica di potenziali contractor per

Company

richiesta da parte

costruzione in

la ricostruzione della strada “Kurty-

“KazautoZhol”

di Societa’

ambito

Burylbaital” all’interno del progetto

accreditata

stradale

internazionale “Center-South Corridor”

JSC “National

Gratuito a fronte di

Servizi di

Ricostruzione di 62 Km della strada a 4

Company

richiesta da parte

costruzione in

corsie “Kurty - Burylbaital”, inclusa posa

“KazautoZhol”

di Societa’

ambito

di asfalto in accordo agli standard

accreditata

stradale

definiti per la categoria I B

Non identificato

20 Gennaio 2017
alle 15:00 (Astana
time)

Non identificato

9 Gennaio 2017
alle 15:00 (Astana
time)
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto
JSC "National

Gratuito a fronte di

Fornitura di

Fornitura di lampade LED per

Company

richiesta da parte

lampade LED

l’illuminazione esterna delle stazioni

alle 15:00 (Astana

"Kazakhstan Temir

di Societa’

della rete ferroviaria in Kazakhstan

time)

Zholy"

accreditata

JSC “Akbulak”

Gratuito a fronte di

Servizi di

richiesta da parte

costruzione in

di Societa’

ambito idrico

accreditata



Sostituzione del collettore
fognario D500mm



Sostituzione del collettore

Non identificato

Non Identificato

9 Gennaio 2017

22 Dicembre 2016
alle 15:00 (Aktobe
time)

fognario D300mm


Sostituzione del Sistema per le
acque reflue D160mm, 225
mm, 280 mm

UNDP

Gratuito a fronte di

Servizi di

Definizione e sviluppo di un corso

21 Dicembre 2016

richiesta da parte

Training

(training) relative a “Electric Buses”

alle 17:00 (Astana

di Societa’

all’interno del progetto “City of Almaty

time)

accreditata

Sustainable Transport”
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Tender Pubblici Locali

I tender pubblici locali saranno pubblicati a partire dalla prima settimana 2017.

***

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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