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

Tenders in Kazakhstan al 14 Febbraio 2017
Tender Internazionali finanziati da International Donors (EBRD, IFC, ADB, UNDP)

UNDP
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Acquisto
UNDP

Richiesta di
quotazione

UNDP

Richiesta di
quotazione

UNDP

Richiesta di
quotazione

Fornitura e
installazione
attrezzature
Fornitura e
installazione
attrezzature

SERVIZI

Scadenza per
l’invio

“Attrezzature per il risparmio
idrico e le fonti di energia
rinnovabili per una scuola nella
citta di Akashi nel distretto di
Enbekshikazakh, nella regione di
Almaty.”
“Acquisto di attrezzature per il
risparmio idrico per un asilo
nella citta di Akashi nel distretto
di Enbekshikazakh nella regione
di Almaty”
Servizi di supervisione tecnica
del progetto pilota “Utilizzo
delle tecnologie per il risparmio
idrico e miglioramento della
qualità dell’acqua potabile” nella
scuola e nell’asilo della citta di
Akashi”

na

28-Feb-17

na

28-Feb-17

na

28-Feb-17

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.
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Fornitura e
installazione
attrezzature
Fornitura e
installazione
attrezzature

Scadenza per
l’invio

“Acquisto di un impianto di
trattamento delle acque reflue per
una scuola nella citta di Akashi nel
distretto di Enbekshikazakh nella
regione di Almaty”
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”

na

28-Feb-17

na

28-Feb-17
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EBRD
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per l’invio

Acquisto

EBRD
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Avviso di gara

Progetto,
attrezzature,
manodopera e
servizi. Le gare
inizieranno nel primo
trimestre del 2017

Ammodernamento delle stazioni
di riscaldamento della società,
compresa l'installazione di
sistemi di controllo
automatizzati; Modernizzazione
della rete distrettuale di
riscaldamento; sviluppo e
installazione del sistema di
modellazione idraulico per la rete
distrettuale di riscaldamento
della società".”.

KZT 6.7
billion.

2018

06 Feb
at 23:59
time)

(local
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ADB
Ente Emittente

Bando di Gara

Tipologia di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Acquisto

Scadenza per
l’invio

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.
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Budget

Scadenza
per l’invio

Appalti pubblici di veicoli
per la società a
responsabilità limitata
"Astana LRT" via d'asta

www.ccik.kz

Asta al ribasso

Fornitura 110 bus, Classe 3, con capacità di 51-80
posti a sedere, lunghezza di almeno 10 e non più di
13 m

27 472 899,00
USD

26.02.2017
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Ente Emittente

Bando di Gara

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza
per l’invio

Societa pubblica per la
gestione delle strade di
Astana
Società a responsabilità
limitata
"OralElektroServis"
Amministrazione
comunale "Akim del
quartiere Alatau di
Almaty
Appalti pubblici di
veicoli per la società a
responsabilità limitata
"Astana LRT"
Autorita statale per la

Asta al ribasso

Lavori per la costruzione di un ponte sul fiume
Ishim di Astana in ul.№27

25 458 862,00
USD

06.03.2017

Asta al ribasso

Lavori di estrazione-di preparazione e produzione
pilota nel campo Uzynzhal

23 275 595,00
USD senza IVA

26.02.2017

Asta al ribasso

Progettazione di sistemi di acqua, fognature e
drenaggio

15 727 581,00USD

26.02.2017

Asta al ribasso

Fornitura di 60 bus, Classe 1, capacità di 27-30
posti a sedere, lunghezza non è inferiore a 12 m,
ma non superiore a 13 m

15 609 598,00USD

26.02.2017

Asta al ribasso

Costruzione del complesso di edifici del
Dipartimento degli Affari Interni della città di
Atyrau regione di Atyrau

15 333 958,00 USD

28.02.2017

Asta al ribasso

Costruzione di 110 kV linea aerea da
sottostazione "Kordai 220" per l'attuale
sottostazione 110 kV nel quartiere Kordai della
regione di Zhambyl

12 032 485,00 USD

02.03.2017

gestione dei lavori pubblici
nella regione di Atyrau
Amministrazione comunale
"Dipartimento di Energia,
Housing e utility del
comune di Zhambyl oblast"

www.ccik.kz
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Ente Emittente

Bando di Gara

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza
per l’invio

Joint Stock Company
"Kazteleradio"

Asta al ribasso

Lavori per la costruzione di 38 RTS televisione
digitale terrestre standard di trasmissione
regione "DVB-T2" North Kazakhstan su un modo
tenero "chiavi in mano

8 140 413,00 USD

28.02.2017

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

www.ccik.kz
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