
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 34/2021

rif. horienta: 3.597.096 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per
l'affidamento del servizio di noleggio e ricondizionamento sanitizzante di
superfici antidecubito Numero di riferimento: deliberazione di indizione n. 960
del 21/06/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.470.000,00 EUR

CIG: 8808671942

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=322728-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=322728-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

CPV: 33196000: Ausili medici

- 1 -



rif. horienta: 3.622.629 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs.
50/2016 e s. m. i. per l'affidamento del servizio di trasporto infermi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Sant'Andrea (06019571006)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.620.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346897-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=346897-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346897-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=346897-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ospedalesantandrea.ithttps://www.ospedalesantandrea.it

link ai documenti: https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGara/view&id=1536https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/index.php?r=bandiGara/view&id=1536

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza
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rif. horienta: 3.667.114 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la gestione, distribuzione, fornitura e produzione
on-site dei gas medicinali AIC, dei gas medicinali FU

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385656-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=385656-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385656-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=385656-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma3.ithttps://www.aslroma3.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=3https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=3

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 3.679.849 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta con modalita telematica per l'affidamento dei servizi
assicurativi per le esigenze dell''ASL Frosinone

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  528.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401122-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=401122-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401122-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=401122-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.asl.fr.ithttps://http://www.asl.fr.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/https://stella.regione.lazio.it/Portale/

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.692.738 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa nel
settore Errors & Omissions per le esigenze dell'Agenzia delle Entrate e
dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE PIANIFICAZIONE E
LOGISTICA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.584.500,00 EUR

CIG: 8866916A8D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413297-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=413297-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413297-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=413297-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.agenziaentrate.gov.ithttps://www.agenziaentrate.gov.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d9e1476cd7c7f353https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d9e1476cd7c7

f353

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 3.697.321 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

servizio di supporto all'accertamento dell'evasione/elusione tributaria
(tarsu/tares/tari, tosap, icp), alla riscossione coattiva delle entrate connesse e
al contenzioso

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA' DI POMEZIA, APRILIA, ARDEA, SOCIO SANITARIA
POMEZIA SRL, SERVIZI IN COMUNE SPA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  318.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416225-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=416225-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416225-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=416225-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comune.pomezia.rm.ithttps://http://www.comune.pomezia.rm.it

link ai documenti: https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.698.030 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura Aperta, suddivisa in 3 (tre) Lotti, per l'affidamento della fornitura dei
DPI per l'emergenza COVID-19, destinati al personale di AMA S. p. A., per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SPA (Bando 47/2021)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.115.200,00 EUR

CIG: 8837543B2F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415475-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=415475-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415475-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=415475-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.amaroma.ithttps://www.amaroma.it

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=98B83B231F7A23D30CAA1A9E8104C100.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000256&_csrf=FG24QMKJUCQX5GYG5VBSDZDV2RZPYU2Zhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=98B83B23

1F7A23D30CAA1A9E8104C100.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&current

Frame=7&codice=21/000256&_csrf=FG24QMKJUCQX5GYG5VBSDZDV2RZPYU2Z

CPV: 18141000: Guanti da lavoro

18143000: Attrezzi di protezione

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.698.542 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

P. A per l'affidamento del servizio di raccolta foglie presso le aree pubbliche
e/o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune di Roma
Capitale, per un periodo di 24 mesi. Numero di riferimento: Bando 46 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SPA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.904.122,20 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416360-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416360-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416360-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416360-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.amaroma.ithttps://www.amaroma.it

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000311&_csrf=MV15T4GFZYJDCO0JD01KQL3LO7D4D642https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000311&_csrf=MV15T4GFZYJDCO0J

D01KQL3LO7D4D642

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 3.698.609 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 28 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI GAETA PER N. 6 ANNI CON OPZIONE DI
RINNOVO PER ULTERIORI N. 3 ANNI Numero di riferimento: 8852876861

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Comune di Gaeta

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  43.363.636,38 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416196-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416196-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416196-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=416196-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.gaeta.lt.ithttp://www.comune.gaeta.lt.it

link ai documenti: http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=atti&cod_tipo=65http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=atti&cod_tipo=65

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.700.011 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara per il servizio di riabilitazione cognitiva e psico-sociale
presso strutture semiresidenziali,residenziali e presso il domicilio dei pazienti e
di "accompagnamento domiciliare"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL ROMA 1

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.852.096,22 EUR

CIG: 878788581C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418355-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=418355-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418355-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=418355-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma1.ithttps://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://www.aslroma1.it/bandi/servizio-di-riabilitazione-cognitiva-e-psico-sociale-e-di-accompagnamento-domiciliarehttps://www.aslroma1.it/bandi/servizio-di-riabilitazione-cognitiva-e-psico-sociale-e-di-accompagnam

ento-domiciliare

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 3.702.100 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
TRIENNALE, EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ANNO, DI REAGENTI
MANUALI, SUDDIVISA IN N. 102 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL ROMA 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.552.241,81 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419835-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=419835-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419835-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=419835-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma1.ithttps://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5569772https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5569772

CPV: 33141625: Materiale diagnostico
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rif. horienta: 3.697.285 del 19 agosto 2021
data di scadenza: 18 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del contratto avente ad
oggetto la gestione delle attivita' e dei servizi del centro italiano di innovazione
di San Francisco , California, USA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE UFFICIO DI NEW YORK (12020391004)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416401-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=416401-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416401-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=416401-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://WWW.ICE.IThttps://http://WWW.ICE.IT

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b55b1edec1426ec4https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b55b1edec142

6ec4

CPV: 79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
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rif. horienta: 3.703.547 del 19 agosto 2021
data di scadenza: 04 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di
'Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località
Macchia» - Codice DISS_M_026_2017.

luogo di esecuzione del contratto: ACCUMOLI (RI)

stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OS21

importo:  441.307,15 EUR

CIG: 88474212C7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/BANDO_GARA_PORTALE@5576688https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/

BANDO_GARA_PORTALE@5576688

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.703.654 del 20 agosto 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI E MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA
VIABILITA' COMUNALE

luogo di esecuzione del contratto: FORMELLO (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI FORMELLO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  984.175,00 EUR

CIG: 8874788ABB

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveiohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucveio

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.707.481 del 21 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

8800003838/GTR : FORNITURA DI QUADRI ELETTRICI IN MEDIA TENSIONE
(MT)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SPA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  427.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6143https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6143

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6143https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6

143

CPV: 31214500: Quadri di comando elettrici
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rif. horienta: 3.697.920 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria,
eventualmente estensibile a scuole secondarie di primo grado e sezioni
primavera - CIG 8828644B7F

luogo di esecuzione del contratto: CAPURSO (BA)

stazione appaltante: Comune di Capurso,

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.353.600,00 EUR

CIG: 8828644B7F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416288-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=416288-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416288-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=416288-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comunecapurso.bari.ithttps://http://www.comunecapurso.bari.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=124e172441682814https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=124e17244168

2814

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.698.333 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche degli
impianti di depurazione nei comuni del territorio ove il servizio idrico integrato
e gestito da Acque Veronesi Numero di riferimento: SEMAPEL21

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Acque Veronesi Scarl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.897.569,41 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=417057-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=417057-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=71http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=71

link ai documenti: https://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://acqueveronesi.bravosolution.com/web/login.html

CPV: 90000000: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

90481000: Gestione di un depuratore
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rif. horienta: 3.595.261 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 14 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGA AL 14 SETTEMBRE 2021. Completamento dei lavori di risanamento
conservativo dell'ex convitto comunale Silvio Pellico di Ala per la realizzazione
della nuova scuola elementare - variante 2 - lotto 1 Numero di riferimento:
AT100303

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta - PROROGA

categoria prevalente: OG1

importo:  7.749.186,32 EUR

CIG: 8752885533

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317100-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317100-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317100-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=317100-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.appalti.provincia.tn.ithttps://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=41439https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=41439

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.699.216 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la
fornitura di prodotti chimici destinati alla potabilizzazione ed alla depurazione
delle acque Numero di riferimento: VAG21F2688

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: VIVERACQUA S.c. a r. l.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.018.653,72 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419102-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=419102-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419102-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=419102-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.viveracqua.ithttps://www.viveracqua.it

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.comhttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 3.699.378 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. lgs. n. 50/2016 per l'affidamento
del servizio di vigilanza ai varchi e alle infrastrutture comuni del porto di
Genova Numero di riferimento: CIG 87989703BF

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.710.652,00 EUR

CIG: 87989703BF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418375-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=418375-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418375-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=418375-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.portsofgenoa.comhttps://http://www.portsofgenoa.com

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00916&_csrf=EF63MO15J8T85VFEO83R2P28SFEDF3QIhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00916&_csrf=EF63MO15J8T85VFEO83R2P28SFE

DF3QI

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 3.700.367 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO OSTEO 3 - SISTEMI VARI OSTEOSINTESI 2021

luogo di esecuzione del contratto: DESENZANO DEL GARDA (BS)

stazione appaltante: ASST DEL GARDA

Procedura per dispositivi medici (Multilotto)

importo:  21.602.314,00 EUR

CIG: 8870775B19

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143606350http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143606350

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143606350http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143606350

CPV: 33183300: Apparecchi per osteosintesi
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rif. horienta: 3.700.584 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto e per l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di
Trento. Rif. Interno 2020.091.001

luoghi di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)
PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per farmaci (Multilotto)

importo:  141.597.977,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143602798http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143602798

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143602798http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143602798

CPV: 33651600: Vaccini
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rif. horienta: 3.700.873 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui
esistenti denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio-San Ruffillo, Rivalta e
Santa Lucia

luogo di esecuzione del contratto: BRISIGHELLA (RA)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  9.634.821,33 EUR

CIG: 8863005F16

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417267-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=417267-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417267-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=417267-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.romagnaoccidentale.ithttps://www.romagnaoccidentale.it

link ai documenti: https://albo.romagnaoccidentale.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/324https://albo.romagnaoccidentale.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/324

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG5: Dighe

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OS1: Lavori in terra
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rif. horienta: 3.701.151 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL
DIGESTATO IN NOVI LIGURE

luogo di esecuzione del contratto: NOVI LIGURE (AL)

stazione appaltante: SRT S.P.A. - SOCIETÁ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

PROCEDURA APERTA

importo:  9.410.998,83 EUR

CIG: 88478959ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://srtspa.acquistitelematici.it/tender/96https://srtspa.acquistitelematici.it/tender/96

link ai documenti: https://srtspa.acquistitelematici.it/tender/96https://srtspa.acquistitelematici.it/tender/96

CPV: OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.702.610 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta n. 29/21 per l'appalto degli interventi di recupero, restauro e
in parte di rifunzionalizzazione degli edifici del 'Silos di Levante, 'Casa del
Capitano e 'Guardiania appartenenti al complesso dell'Ex Caserma Santa
Marta, sito nel quartiere di Veronetta.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: COMUNE DI VERONA

Procedura per lavori (Procedura Aperta)

categoria prevalente: OG2

importo:  5.603.604,00 EUR

CIG: 8845439F2A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143703258http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143703258

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143703258http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143703258

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.703.013 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 01 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di
"Miglioramento funzionale dell'impianto di trattamento e selezione in loc.
Casone nel Comune di Foligno (PG)" Numero di riferimento: Gara n. 17/2021 -
CIG 886828002C

luogo di esecuzione del contratto: FOLIGNO (PG)

stazione appaltante: Valle Umbra Servizi S.p.a.

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  12.720.768,69 EUR

CIG: 886828002C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419336-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=419336-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419336-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=419336-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vusspa.ithttp://www.vusspa.it

link ai documenti: https://valleumbraservizi.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=010f0f16-0b2e-4924-975a-313743bf408ehttps://valleumbraservizi.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=010f0f16-0

b2e-4924-975a-313743bf408e

CPV: 71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

OG1: Edifici civili e industriali

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.703.085 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI
L'ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'O. FOCHERINI» SITA IN CARPI (MO)
- I^ STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: CARPI (MO)

stazione appaltante: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  1.276.638,03 EUR

CIG: 887437129F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5573726https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5573726

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali

- 27 -



rif. horienta: 3.703.548 del 19 agosto 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SATER
DI INTERCENT-ER RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIGENERAZIONE URBANA DELLA ZONA ANTISTANTE LA STAZIONE
FERROVIARIA DI FAENZA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1,
CO. 2 LETT. b), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. 108/2021.

luogo di esecuzione del contratto: FAENZA (RA)

stazione appaltante: UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG3

importo:  1.747.224,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/BANDO_GARA_PORTALE@5564452https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/

BANDO_GARA_PORTALE@5564452

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

- 28 -



rif. horienta: 3.704.235 del 20 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio di somministrazione di personale finalizzata alla
stipula di un accordo con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma
4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

luogo di esecuzione del contratto: CAMPOSAMPIERO (PD)

stazione appaltante: Centro Servizi per Anziani A.Moretti Bonora

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.524.589,00 EUR

CIG: 8870637938

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424036-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=424036-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424036-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=424036-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.csabonora.ithttps://www.csabonora.it

link ai documenti: https://gpa.appaltiamo.eu/procedura.aspx?id=6721https://gpa.appaltiamo.eu/procedura.aspx?id=6721

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.706.417 del 20 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA PANCONI,
RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA-PALESTRA SCOLASTICA S.FEDI E
NUOVI SPOGLIATOI, IN AREA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
INTERVENTO B.

luogo di esecuzione del contratto: PISTOIA (PT)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PISTOIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  6.173.875,26 EUR

CIG: 88724018EB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://start.toscana.it/tendering/tenders/017713-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/017713-2021/view/detail/1

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/017713-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/017713-2021/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.707.359 del 20 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva e presentazione progettazione definitiva, base
progetto fattibilita tecnica/economica. Ostello Fondazione Bonomo" - I Stralcio

luogo di esecuzione del contratto: ANDRIA (BT)

stazione appaltante: Provincia di Barletta Andria Trani

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.945.078,00 EUR

CIG: 8855052C11

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=421592-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=421592-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec78fd7fadfd1242https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec78fd7fadfd1

242

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.693.806 del 21 agosto 2021
data di scadenza: 03 dicembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI
UN'AREA PER MEZZI PESANTI DI UTILITA SOVRACOMUNALE Numero di
riferimento: 1

luogo di esecuzione del contratto: ORIGGIO (VA)

stazione appaltante: Comune di Origgio

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  10.825.000,00 EUR

CIG: 87780926AC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414900-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=414900-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414900-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=414900-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comune.origgio.va.ithttps://http://www.comune.origgio.va.it

link ai documenti: https://origgio.tuttogare.it/gare/id36624-dettagliohttps://origgio.tuttogare.it/gare/id36624-dettaglio

Sono pevisti lavori per un importo di € 2.155.000,00

CPV: 55300000: Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti

98351000: Servizi di gestione di parcheggi

OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.707.451 del 21 agosto 2021
data di scadenza: 18 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA
COESIONE (FSC) 2014-2020 INTERVENTO N. 22 INTERVENTO DI RECUPERO E
RIUSO FUNZIONALE IMMOBILE - FGD0033 - DIREZIONE PIAZZA XXVIII
OTTOBRE ORA DELLA POSTA PIAZZA N.SAURO MACRO AREA C»
INTERVENTO C5»

luogo di esecuzione del contratto: ISOLE TREMITI (FG)

stazione appaltante: UFFICIO TECNICO LL.PP./PATRIMONIO DEL COMUNE DI ISOLE TREMITI

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG2

importo:  2.423.899,21 EUR

CIG: 8857669BAF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cucisoletremiti.traspare.com//announcements/60https://cucisoletremiti.traspare.com//announcements/60

link ai documenti: https://cucisoletremiti.traspare.com//announcements/60https://cucisoletremiti.traspare.com//announcements/60

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.707.475 del 21 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

INTERVENTO DI 'MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO SCIENTIFICO 'FERMI MONTICELLI
SITO IN VIA BRANDI, 14, BRINDISI»

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI BRINDISI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.555.600,00 EUR

CIG: 8871076380

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id41967-dettagliohttps://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id41967-dettaglio

link ai documenti: https://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id41967-dettagliohttps://www.sua.provincia.brindisi.it/gare/id41967-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.697.489 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Partenariati ecosistemici e sostegno al coinvestimento Numero di riferimento:
EISMEA/2021/OP/0010.

L'EISMEA necessita di fornire servizi mirati e specializzati per aiutare le
imprese a reperire capitali privati al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico, la
diffusione sul mercato e l'espansione, con particolare attenzione ai
coinvestimenti insieme agli investimenti del fondo del CEI. Inoltre, l'EISMEA ha
bisogno di sostegno per ampliare la propria offerta di servizi di accelerazione
delle imprese, collaborando con altri fornitori di servizi di accelerazione
esistenti, pubblici o privati. I servizi oggetto del presente bando di gara sono
descritti in dettaglio nel capitolato d'oneri, alla sezione 1.4).

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l'innovazione e delle PMI (EISMEA), EISMEA.E.03.3
- EIC Fund and R&I Investments

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415068-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=415068-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415068-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=415068-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eismea.ec.europa.eu/index_enhttps://eismea.ec.europa.eu/index_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8828https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8828

CPV: 79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
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rif. horienta: 3.698.849 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 29 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Progetto pilota PP012101 - Studio di fattibilita sulla riduzione delle emissioni di
particolato connesse al traffico mediante mezzi di filtrazione delle polveri fini
montati sul veicolo Numero di riferimento: GROW/2021/OP/0007

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e
delle PMI (GROW), GROW.I.2 — Mobility

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=415083-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=415083-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/growth/https://ec.europa.eu/growth/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8591https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8591

CPV: 90731100: Gestione della qualità dell'aria
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rif. horienta: 3.698.851 del 16 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Technical Assistance and Supervision for Tunceli Solid Waste Management
Project Numero di riferimento: NEAR/ANK/2021/EA-RP/0019

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: General Directorate of European Union and Foreign Relations, Ministry of Environment and
Urbanization

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.856.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415075-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415075-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.ipa.gov.trhttps://www.ipa.gov.tr

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9174https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9174

CPV: 71800000: Servizi di consulenza per la fornitura di acqua e lo smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.699.556 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Updating of the "Transport Model of the City of Skopje 2012" for the GUP of the
City of Skopje 2022-2032, preparation of the plan for development of the traffic
infrastructure network for the GUP...

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: City of Skopje

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.375.000,00 MKD ( 249.997,50 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419265-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419265-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://http://www.skopje.gov.mkhttps://http://www.skopje.gov.mk

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/be3d324f-814e-4368-a29f-d66f0a8918c4/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/be3d324f-814e-4368-a29f-d66f0a

8918c4/1

CPV: 73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.700.097 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Servizi di monitoraggio e analisi dei media (PRO-006252) Numero di
riferimento: PRO-006252

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  15.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417217-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=417217-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417217-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=417217-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.ecb.europa.euhttps://http://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 92312211: Servizi di agenzie redazionali

92400000: Servizi di agenzie di stampa
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rif. horienta: 3.700.963 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 27 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

RFP_LVS_12_2021_PLAN PARTICIPATIVE EROSION MAPPING ACTIVITIES,
DELIVER TRAINING ON DATA COLLECTION AND ANALYSIS, COLLECT
DRONE PHOTOS AND CALCULATE DEPTH OF CREVICES CAUSED BY
EROSION

luogo di esecuzione del contratto: Mozambique

stazione appaltante: UNDP Mozambique CO

OTHER - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82076https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82076

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82076https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82076

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.700.970 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 25 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

RFQ/133/21 Supply and Delivery of furniture and equipment

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP CO BIH - Bosnia and Herzegovina

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82069https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82069

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82069https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82069

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.700.982 del 17 agosto 2021
data di scadenza: 22 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

T210807 - A National firm to produce communication products and run a social
media campaign to amplify key message and to raise public awareness using
the 5K approach in the context of COVID-19 and disaster

luogo di esecuzione del contratto: Vietnam

stazione appaltante: UNDP Country Office - VIETNAM

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82054https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82054

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82054https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82054

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.701.706 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 06 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi statistici in metodologia statistica Numero di riferimento:
ESTAT/LUX/2021/OP/0008

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio statistico dell'Unione europea (ESTAT), ESTAT.A.5 - Methodology;
Innovation in Official Statistics

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.640.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419324-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=419324-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419324-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=419324-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overviewhttps://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8406https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8406

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.701.708 del 18 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Provision of long-term Expertise and Support Staff for the Intellectual Property
Rights Action for Latin America Numero di riferimento:
EUIPO/IPKLAII/2021/EA-RP/001

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: European Union Intellectual Property Office (V-03965324)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.132.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419317-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419317-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9169https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9169

CPV: 73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79120000: Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79500000: Servizi di ufficio

79951000: Servizi di organizzazione di seminari

92400000: Servizi di agenzie di stampa
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rif. horienta: 3.706.125 del 20 agosto 2021
data di scadenza: 26 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 34/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Lo scopo del presente bando di gara riguarda il quadro delle operazioni
trasversali. In particolare, il presente bando di gara riguarda le attività operative
derivanti dalla manutenzione correttiva, adattiva, perfettiva e preventiva dei
sistemi aziendali principali e dei componenti di interoperabilità. Il presente
bando di gara comprende anche le attività relative alle questioni operative e le
formule richieste a seguito di incidenti verificatisi sulla piattaforma,
l'infrastruttura e le applicazioni connesse di eu-LISA

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  490.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421565-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=421565-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421565-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=421565-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.eulisa.europa.euhttps://www.eulisa.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8952https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8952

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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