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

Tenders in Kazakhstan al 10 Marzo 2017
Tender Internazionali finanziati da International Donors (EBRD, IFC, ADB,
UNDP)

UNDP
Dettaglio dell’acquisto

Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

UNDP

Richiesta
Costruzione
di
quotazione

Ricostruzione del sistema di n/a
drenaggio nel villaggio di
Akashi nel distretto di
Enbekshikazakh nella regione
di Almaty”

21-Marzo-17

UNDP

Richiesta
Costruzione
di
quotazione

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

24-Marzo-17

UNDP

Richiesta
Installazione Fornitura ed installazione di n/a
di
una serra ad Astana
quotazione

24-Marzo-17

UNDP

Richiesta
Servizi
di
quotazione

Servizio
di
supervisione n/a
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”

30-Marzo-17

Dettaglio dell’acquisto

Scadenza per

Budget

Scadenza per
l’invio

EBRD
Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Progetto,
EBRD/CTF Avviso
Generico fornitura,

Budget

l’invio

Miglioramento del sistema di
riscaldamento del distretto di

17.2 mln

06 Marzo 18

USD

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.

Товарищество с ограниченной ответственностью “Crowe Horwath Nomad”, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики
Казахстан, является членом международного объединения Crowe Horwath International Limited.
CROWE HORWATH Nomad, a limited liability partnership, registered under the laws of the Republic of Kazakhstan, is a member of CROWE HORWATH
International Limited.

Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

di
manodopera Semey nella citta di Semey
Fornitura servizi
EBRD

EBRD

EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

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 per il distretto di
Aktobe"

21.2 mln

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Implementazione del sistema
SCADA e installazione sistemi
di frequenza, riabilitazione
del sistema di riscaldamento
distrettuale,installazione di
una
sub
stazione
di
riscaldamento e dei sistemi
domestici di riscaldamento,
riparazione
dei
turbo
generatori, fornitura delle
tubazioni della rete di
riscaldamento, support alla
implementazione
del
progetto,
support
allo
sviluppo della compagnia

29.5 mln

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Progetto per la fornitura di
acqua
nel
Sud
del
Kazakhstan, selezione della
General
Management
company che supportera la
RSE
Kazavodhoz nella
gestione
del
progetto,

180

23 Dicembre 17

Euro

USD
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06 Febbraio 18

USD

mln

07 Dicembre 2017

Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

stesura e condotta dei tender
di selezione dei contractors
per la realizzazione del
progetto,
assistenza
e
monitoraggio dei contratti e
reportistica delle attivita’,
selezione della compania di
supervision tecnica dei lavori
svolti dalla ditta, fornitura dei
lavori per la sostituzione e
fornitura
delle
nuove
canalizzazioni
nelle
tre
regioni
EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Nella citta di Aktobe,
modellazione idraulica e GIS;
Fornitura ed installazione di
SCADA; Appalti di servizi
correlati e la costruzione di
misuratori di livello d'acqua
finali
(incl
installazione.);Appalti
di
servizi relativi alle acque
reflue di flusso e relative
servizi (incl installazione.);

18.7 mln

01 Dicembre 17

Euro

Riabilitazione delle reti di
approvvigionamento idrico;
la riabilitazione di reti
fognarie;
supporto
alla
realizzazione del progetto,
supporto allo sviluppo della
compagnia
EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Rete di riscaldamento di 19.6
Kostanay, Ricostruzione di mln
Boiler House No 2 (BH2) USD
(interruttori, impianto di
trattamento chimico, ecc);
Fornitura ed installazione di
3
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06 Ottobre 17

Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

3,5 MW due gruppi di turbine
a vapore e scambiatori di
calore a BH2; Ricostruzione
della cogenerazione (caldaie
a
vapore,
sistema
di
profanazione,
DN
500
Gasdotto
di
interconnessione); Fornitura
ed installazione di pompe per
la cogenerazione, BH 2 e
BH3;
Fornitura
ed
installazione di scambiatori di
calore su di Boiler House No
3; Fornitura ed installazione
di
BH
modulare;
La
riabilitazione della rete DH;
Attrezzature e veicoli speciali;
Design dettagliato; supporto
alla
realizzazione
del
progetto,
supporto
allo
sviluppo della compagnia
EBRD/
GOK

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Nella citta di Kostanay, 13.9ml
Ricostruzione del sistema di n USD
disinfezione sul sito WTP;
Costruzione di due serbatoi
d'acqua pulita alla stazione di
pompaggio dell'acqua; La
riabilitazione delle reti idriche
e
delle
acque
reflue;
Modernizzazione
dell'impianto di trattamento
delle
acque
("WTP");
Ricostruzione delle stazioni di
pompaggio
delle
acque
reflue; Acquisto di veicoli per
uso speciale; Acquisto di
attrezzature di laboratorio;
Approvvigionamento
e
4
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06 Ottobre 17

Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

installazione di un controllo e
acquisizione dati sistema di
supervisione
("SCADA");
Approvvigionamento
e
installazione di GIS e modelli
idraulici
per
l'approvvigionamento idrico
e sistemi di acque reflue;
progettazione locale e servizi
connessi;
supporto
alla
realizzazione del progetto,
supporto allo sviluppo della
compagnia
EBRD/
GOK

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Nella
citta
di
Taraz, 5.6mln
Modernizzazione
della USD
stazione di pompaggio prese
d'acqua ricostruzione SCADA
Edifici e zonale misurazione
del
flusso
d'acqua
la
riabilitazione della rete di
approvvigionamento idrico
macchinari e attrezzature
specializzate
laboratorio
chimico Piano di sviluppo per
la rete efficiente,Sviluppo
aziendale

06 Ottobre 17

EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Nella citta di Pavlodar, 10mln
Fornitura di nuovi tram. Euro
Approvvigionamento
dei
materiali (tram traccia, filo di
carrello, scambi) Fornitura e
installazione del sistema di
monitoraggio GPS

07 Luglio 17

EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Tratto tra Almaty e Astana, 331.3m
Opere
civili
per
la ln USD
ricostruzione di 62 km di
Kurty - strada Burilbaytal, km

02 Ottobre 17
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Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

2.152 - 2.214 km; Servizi di
consulenza
per
la
supervisione delle opere
civili;
Nella citta di Petropavlosk, 13.2ml
modellazione
idraulica, n USD
riabilitazione di centrali di
pompaggio
dell'acqua,
ricostruzione delle stazioni di
pompaggio delle acque reflue
ricostruzione della rete di
approvvigionamento idrico ,
ricostruzione della rete di
acque reflue, fornitura di
flussometri e valvole di
controllo della pressione
fornitura di manutenzione,
rivelazione delle perdite,
telecamera circuito chiuso e
di laboratorio , installazione
di SCADA

08 Settembre
17

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Nella
citta
di
Ust- 13.1ml
Kamenogorsk, ricostruzione n USD
di assunzione di acqua,
ricostruzione delle stazioni di
pompaggio
delle
acque
reflue, fornitura di veicoli
speciali

10 Maggio 17

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Approvvigionamento
di 34.4ml
contatori di calore, e n Euro
formazione in materia di
vigilanza e servizi, sistema di
approvvigionamento
e
l'installazione di Automatic
Meter
Reading
(AMP),
Fornitura ed installazione di
singoli sottostazioni di calore,

14 Aprile 17

Avviso

Progetto,

Generico

fornitura,

di

manodopera

Fornitura

servizi

EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

EBRD/GOK
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Ente

Bando di

Tipologia di

Emittente

Gara

Acquisto

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

L'installazione dei contatori
di calore in diverse posizione
in Kazakhstan, Servizi di
consulenza per il supporto
PIU, Servizi di consulenza per
il supporto CDP
EBRD

Avviso
Generico
di
Fornitura

Progetto,
fornitura,
manodopera
servizi

Smontaggio dei pozzi vecchi, 245mln
pericolosi e inefficienti,, Euro
Modernizzare alcuni pozzi
esistenti al fine di migliorare
la sicurezza e flessibilità
operativa,
scavo
e
costruzione di una serie di
nuovi pozzi in posizioni
selezionate del sito del
progetto;
revisione
del
capitale e / o sostituzione di
attrezzature di superficie
delle stazioni di raccolta del
gas, comprese le linee di
flusso e separatori, valvole di
intercettazione dei punti di
raccolta del gas attraverso la
fornitura e installazione di
sistemi di tubazioni moderni
e
ausiliari;
Servizi
di
consulenza per il supporto
Procurement
(eventuali
servizi)

11 Aprile 17

Dettaglio dell’acquisto

Scadenza

ADB
Ente

Bando

Emittente

Gara

ADB

di

Tipologia

di

Budget

Consulenza

Ingegnere
manutenzione 35.000
stradale, contratto 6 mesi
USD
7
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per

l’invio

Acquisto

14 Marzo 17

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

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Gara

Migliore
offerta

Costruzione di quattro (4) 27.9mln 07 Aprile 17
pozzi con una profondità USD
prevista di 3800m nel campo
Rakushechnoye

Ente statale per la Offerta
"Gestione
delle migliore
costruzioni
della
regione
NordKazakhstan"

"Costruzione della sala per 8 898 17 Marzo 17
500
persone
con 987,00
l'adattamento del fabbricato USD
esistente," presso il teatro.
S.Mukanov "Petropavlovsk,
ul.Zhambyla, 195"

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

Servizi d'organizzazione di 8 188 24 Marzo 17
attività sportive e simili / 776,00
Servizi di organizzazione / USD
sport e attività simili

Dipartimento
di Migliore
trasporto passeggeri offerta
e
autostrade
di
Kyzylorda oblast

Costruzione di un ponte sul 7 507 24 Marzo 17
fiume. Syrdarya Alseit presso 974,00
il sito della Highway 33 km USD
Regione
Kazaly
"Casale
Kolaryk-Bekarystan
biZhanakurylys

Società
a Migliore
responsabilità
offerta
limitata "Galaz e Co

Perforazione di 4 pozzi di 6 727 24 Marzo 17
valutazione, rimozione (di 060,00
trasporto),
di USD
decontaminazione,
di
smaltimento dei rifiuti di
perforazione
ei
terreni

CaspiOilGas
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Ente Emittente

Bando di

Dettaglio dell’acquisto

Budget

Scadenza per
l’invio

Gara

contaminati dal campo Konys
Northwest, regione Syrdarya,
della regione di Kyzylorda
Dipartimento
di Migiore
Architettura,
offerta
Urbanistica e Edilizia
Distretto
di
Meodíqara

Ricostruzione delle acque e si 6 486 16 Marzo 17
sedette
Borovskoe 113,00
Pervomayskoe Distretto di USD
Meodíqara della regione di
Kostanay

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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