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

Tenders in Kazakhstan al 15 Gennaio 2017
Tender Internazionali finanziati da International Donors (EBRD, IFC, ADB, UNDP)
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

JSC “National Company

Gratuito a fronte

Fornitura di

Fornitura di spazzaneve e camion

“Kazakhstan Temir Zholy”

di richiesta da

macchinari

carico-scarico per le Ferrovie dello

parte di Societa’

Scadenza per
l’invio

Acquisto
na

27 Gennaio 2017

500,000 Euro

01 Febbraio 2017

Stato:

accreditata



Lotto / Contratto No.1.
Fornitura di spazzaneve a
doppio binario



Lotto / contratto No. 2 /
Fornitura di scavatore
gommato

JSC Kyzylorda Regional

Gratuito a fronte

Servizi di

La societa’ di consulenza dovra’

Electricity Company

di richiesta da

Consulenza

assistere il cliente durante tutte le

parte di Societa’

fasi del progetto (revisione del piano

accreditata
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

Scadenza per
l’invio

Acquisto
di distribuzione dell’energia elettrica),
ed in particolare:


Preparazione del progetto



Implementazione del
progetto

LLP "Kyzylzhar Su"

Gratuito a fronte

Fornitura di

Lot 1: Fornitura di strumentazione

di richiesta da

strumentazione

varia da laboratorio:

parte di Societa’

da laboratorio

accreditata



- Fluid analyzer (2 sets)



Microscope (2 sets)



Analyzer of BOD5 (1 set)



Laboratory flocculator (1

na

14 Febbraio 2017

set)


Portable sludge depth
sensor (1 set)
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Multi-seat heated water
bath (1 set)

Lot 2: Fornitura di un cromatografo a
gas (1 set)

Implementazione del

29.5 milioni di

La Societa’ di

attrezzature e

sistema SCADA e

Euro

Gestione verra’

Servizi

installazione di regolatori di

identificata nel

frequenza;

primo trimestre

State Communal

Gratuito a fronte

Fornitura di

Enterprise

di richiesta da

Kyzylordateploelektrotsentr

parte di Societa’



accreditata


Riabilitazione delle reti di

del 2017

teleriscaldamento;


Installazione di Individual
Heating Sub-Stations
(“IHS”) e Internal Domestic
Hot Water (“IDHW);



Riparazione di turbogeneratori;

3
www.ccik.kz

Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Fornitura di tubi per la rete
di teleriscaldamento;



Supporto al Project
Management;



Corporate Development
Support.

ForteBank JSC

Gratuito a fronte

Servizi di

di richiesta da

Consulenza



Aiutare il cliente ad
espandere le sue capacità

parte di Societa’

di erogazione di prestiti a

accreditata

PMI. In particolare, e’

275,000 Euro

27 Gennaio 2017
alle 15:00
(Astana time)

necessario contribuire a:
o Il miglioramento delle
tecniche di gestione del
rischio di credito per le
PMI;
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto
o La formazione del
personale
relativamente
all’erogazione di prestiti
a PMI;
o La misurazione delle
performance attraverso
un reporting di
segmento.



State Communal

A pagamento a

Fornitura di

Enterprise Kostanay Heat

fronte di bonifico

attrezzature

per la manutenzione del

and Power Company

bancario all’Ente

speciali

District Heating Network

Emittente

Fornitura di tubi e raccordi

della citta’ di Kostanai

Non identificato

15 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kostanay time)
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

State Communal

A pagamento a

Fornitura di

Enterprise Kostanay Heat

fronte di bonifico

veicoli,

and Power Company

bancario all’Ente

macchinari e

Emittente

attrezzature

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Lotto 1: - Fornitura di
Escavatori



Lotto 2: - Fornitura di

Non identificato

1 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kostanay time)

Trattori 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
Multi-Funzione
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


State Communal

A pagamento a

Fornitura di

Enterprise Kostanay Heat

fronte di bonifico

veicoli,

attrezzature per il lavaggio

and Power Company

bancario all’Ente

macchinari e

dell'impianto di

Emittente

attrezzature

riscaldamento


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

Servizi di

Relativamente alla ricostruzione di

Enterprise “Kyzylorda Su

di richiesta da

costruzione in

due linee fognarie (ideate tramite

Zhuyesi”

parte di Societa’

ambito idrico

scavo):

accreditata

Non identificato

22 Febbraio 2017
alle 15:00
(Kizilorda time)
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Sviluppo dei documenti di
progettazione



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



Test di messa in opera

Republican State

Gratuito a fronte

Servizi di

Selezione della Societa’ di Gestione

Enterprise "Kazvodkhoz"

di richiesta da

gestione e

(General Management Company),

Gestione verra’

parte di Societa’

consulenza in

che sarà responsabile di supportare

identificata nel

accreditata

ambito idrico

la Societa’ RSE "Kazvodkhoz" per la:

primo trimestre



Gestione del progetto



Conduzione delle gare

Non identificato

La Societa’ di

del 2017

aperte per la selezione dei
contractors per l’esecuzione
dei lavori
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Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Acquisto


Preparazione dei requisiti
tecnici e della
documentazione di gara
secondo standard
internazionali



Assistenza nel monitoraggio
dei contratti firmati



Conduzione di attività di
reporting nell'ambito del
progetto

JSC “National Company

Gratuito a fronte

Servizi di

Prequalifica di potenziali contractor

“KazautoZhol”

di richiesta da

costruzione in

per la ricostruzione della strada

parte di Societa’

ambito stradale

“Kurty-Burylbaital” all’interno del

accreditata

progetto internazionale “Center-

Non identificato

20 Gennaio 2017
alle 15:00
(Astana time)

South Corridor”
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Tender Pubblici Locali

Sono di seguito indicati i tender pubblici locali in Kazakhstan.
In questo documento sono riportati solamente tender con un valore superiore a 1 miliardo di tenge (circa 3 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

Dipartimento per la

Gratuito a fronte

Costruzione di una Scuola per 800 studenti nella città di

5.8 milioni di

costruzione di opera

di richiesta da

Shuchinsk Burabay (Regione di Astana)

Euro

pubbliche nella città di

parte di Societa’

Burabay

accreditata

Dipartimento per la

Gratuito a fronte

Costruzione di una scuola per 1,200 alunni nella zona

4.8 milioni di

costruzione di opera

di richiesta da

residenziale di Taldykorgan, nella Regione di Almaty

Euro

pubbliche nella città di

parte di Societa’

Taldykorgan

accreditata

31.01.2017

19.01.2017
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Ente Emittente

Bando di Gara

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Lucent Petroleum

Gratuito a fronte
di richiesta da
parte di Societa’
accreditata

Costruzione di pozzi chiavi in mano

11.7 milioni di

20.01.2017

Euro

***

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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