
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 14/2021

rif. horienta: 3.419.102 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la conclusione di AQ per allestimento di campi
container per l'assistenza della popolazione per eventi emergenziali per la
Presid. Cons. ministri - Dip. Prot. Civile - ID 2280 Numero di riferimento: ID 2280

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2280)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  266.716.544,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=153925-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=153925-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.protezionecivile.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.protezionecivile.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-noleggio-containerhttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-noleggio-container

CPV: 39290000: Arredamento vario

44211100: Abitazioni modulari

98311100: Servizi di gestione di lavanderie
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rif. horienta: 3.419.186 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

NETTUNO (RM) - POLIGONO MILITARE U.T.T.A.T. - PIAZZALE DEGLI EROI, 1 -
LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO FABBRICATO 4
(COMANDO/DIREZIONE): INSTALLAZIONE ASCENSORE, REALIZZAZIONE
SCALA ANTINCENDIO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALL
INGRESSO, REALIZZAZIONE PENSILINA, REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO.

luogo di esecuzione del contratto: NETTUNO (RM)

stazione appaltante: 8^ REPARTO INFRASTRUTTURE

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  983.593,92 EUR

CIG: 8628481FC2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=318930https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=318930

link ai documenti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/8-Reparto-Infrastrutture/Pagine/Bando_di_gara_n._8_2021_cig_8628481FC2_C.E._052014_Nettuno_Pol_Mil_UTTAT_Fab_4.aspxhttp://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/8-Reparto-Infrastrutture/Pagine/

Bando_di_gara_n._8_2021_cig_8628481FC2_C.E._052014_Nettuno_Pol_Mil_UTTAT_Fab_4.asp

x

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 3.420.373 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003494/MTO: fornitura estrattori centrifughi - CIG n. 8667839F02

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.520.000,00 EUR

CIG: 8667839F02

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155746-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=155746-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155746-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=155746-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.ithttp://www.gruppo.acea.it

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=5318&oppList=CURRENThttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opp

ortunityId=5318&oppList=CURRENT

CPV: 42912350: Apparecchiature per impianti di filtraggio
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rif. horienta: 3.421.423 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

GARA SUA. N 21/2021 VARIANTE UNIFICATA COMPRENDENTE LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO
SNODO VIARIO E DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA SULLA VIA CASILINA IN
LOC. PONTE GRANDE

luogo di esecuzione del contratto: FERENTINO (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone - SETTORE SUA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  1.404.096,15 EUR

CIG: 8582410CC5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330900https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330900

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id33277-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id33277-dettaglio

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

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.423.088 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Sottoscrizione di un accordo quadro, per la fornitura installazione e
manutenzione di ponti radio, apparati radio ed accessori

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Associazione Croce Rossa italiana — ODV (13669721006)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 86754729F7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=156548-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=156548-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cri.it/trasparenza/https://cri.it/trasparenza/

CPV: 32230000: Apparecchi di radiotrasmissione con apparecchi di ricezione

32520000: Apparecchiature e cavi per telecomunicazioni

32570000: Apparecchiature per comunicazioni
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rif. horienta: 3.418.238 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura ed installazione di materiali per revisione ed allestimento di numero
50 motori termici Iveco Citelis 3p 12m e 18m (tipo F2BE3682A-V065) e servizio
di revisione e di stacco e riattacco in vettura.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilita'

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  964.686,34 EUR

CIG: 8679945535

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 35 del 26 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM6972http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM6972

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002337-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/002337-2021/view/detail/1

CPV: 34913000: Varie parti di ricambio
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rif. horienta: 3.425.741 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro pluriennale per la fornitura di ricambi per tutti i motori MTU e
per il servizio di revisione generale/parziale compresa la fornitura di ricambi dei
motori MTU  16V396TB94 e  8V396TE94

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'EConomia e delle finanze — Guardia di finanza — Centro navale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8678942980

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159226-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=159226-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159226-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=159226-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/bandi-di-garahttps://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara

CPV: 35521100: Motori e parti di motore per navi da guerra
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rif. horienta: 3.426.831 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Roma (RM) - caserma Zignani - affidamento della progettazione definitiva,
compreso il PSC, e le relative indagini preliminari per la realizzazione di un
polo abitativo di n. 248 alloggi APP Numero di riferimento: CE100319-367119 -
Codice Gara 2770828

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e DNA — direzione dei Lavori e del
demanio (80411120589)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.117.986,59 EUR

CIG: 8666340A00

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160031-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=160031-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160031-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=160031-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.geniodife.difesa.it/SGD-DNA/STAFF/DT/GENIODIFEhttp://www.geniodife.difesa.it/SGD-DNA/STAFF/DT/GENIODIFE

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ba177615c6954bb5https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ba177615c695

4bb5

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria

- 8 -



rif. horienta: 3.354.679 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 05 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Affidamento in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183,
commi da 1 a 14, del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione e gestione del
Giardino della cremazione in localita S. Angelo La presente procedura, indetta
ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 183, commi da 1 a 14, del codice, ha per
oggetto l'affidamento in concessione, con contratto di partenariato pubblico
privato da realizzarsi tramite finanza di progetto, della progettazione,
realizzazione, manutenzione del Giardino della cremazione in localita
Sant'Angelo, nonche della relativa gestione del servizio di cremazione e
dell'impianto, per un periodo complessivo di 30 anni. L'area in trattazione si
estende per una superficie complessiva di circa 7 000 mq di cui una parte e
ancora nella proprieta privata e, pertanto, la realizzazione dell'intervento
implichera la conclusione della procedura di esproprio gia avviata
dall'Amministrazione comunale con DCC n. 75/2019.

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: Comune di Gaeta (8003973F74)

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  3.191.310,00 EUR

CIG: 8630650DAD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96298-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=96298-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96298-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=96298-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://albonew.cityware.it/gaeta/cerca-nellalbo/?passo=details&sez=&id_doc=917&data1=20210224&data2=20210705&event=dettagliohttp://albonew.cityware.it/gaeta/cerca-nellalbo/?passo=details&sez=&id_doc=917&data1=2021022

4&data2=20210705&event=dettaglio

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare.
Il valore complessivo della gara è di € 18.335.406,12

CPV: 98371120: Servizi di cremazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.427.579 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

EGPA_9029_FORNITURA ARREDI E CARPENTERIA VARIA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.678.928,00 EUR

CIG: 868533445A

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3068https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3068

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3068https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3068

N°4 LOTTI

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario

34631000: Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile

45422000: Carpenteria e falegnameria
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rif. horienta: 3.428.109 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER
ANNI 18 COMPRENSIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENZA ENERGETICA (COMUNE DI CELLERE)

			

				- CIG : 8635280A7A

				

				- CUP : J57G18000010004

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: PROVINCIA DI VITERBO - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

importo:  1.308.834,00 EUR

CIG: 8635280A7A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=I66ZOX5GLZOMRWZK5062W6X463KFDYWDhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=I66ZOX5GLZOMRWZK5062W6X463KFDYWD

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=I66ZOX5GLZOMRWZK5062W6X463KFDYWDhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=I66ZOX5GLZOMRW

ZK5062W6X463KFDYWD

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.428.177 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 06 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

ICT030AP21 - ASSISTENZA PER L'HELP DESK TECNICO DI 1° LIVELLO, A
FAVORE DEGLI UTENTI DI TIPO BUSINESS E CONSUMER.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI INFORMATICA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  9.177.000,00 EUR

CIG: 86898513E6

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5350https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5350

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5350https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5350

CPV: 72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

79342300: Servizi destinati alla clientela
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rif. horienta: 3.428.454 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Acquisizione di velivoli da addestramento
basico al volo a vela destinati al rinnovamento del parco velivoli
dell'Aeronautica militare, per un valore contrattuale complessivo di 2 140
000,00 EUR (IVA esente) di cui 2 000 000,00 prestazioni base e 140 000,00 EUR
opzionali - CIG: ZAC30E3846

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — SGD/DNA — Direzione degli armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilità

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.140.000,00 EUR

CIG: ZAC30E3846

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169580-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=169580-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169580-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=169580-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e14b793c83430656https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e14b793c8343

0656

CPV: 35611400: Aeromobili militari da trasporto
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rif. horienta: 3.431.784 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento in concessione avente ad oggetto la
gestione economica, la riqualificazione e valorizzazione e del Centro ricreativo
dipendenti difesa - lungotevere Salvo D'Acquist...

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Difesa servizi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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:166067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=166067-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=166067-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesaservizi.it/Centro-Ricreativo-Dipendenti-Difesa21https://www.difesaservizi.it/Centro-Ricreativo-Dipendenti-Difesa21

CPV: 92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi
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rif. horienta: 3.431.922 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 70 strutture modulari per comunita

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile — Direzione centrale per la Difesa civile e le Politiche di protezione civile — Ufficio I Centri
di pronto intervento e supporto logistico — CAPI

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.065.560,00 EUR

CIG: 8668913550

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163344-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=163344-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163344-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=163344-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspxhttps://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7f023cfa0797e54https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7f023cfa0797

e54

CPV: 39522000: Tele cerate, vele per barche, tavole a vela o carri a vela, teloni, tende da sole, tende e articoli per
campeggio
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rif. horienta: 3.431.947 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasloco, destinati alle
amministrazioni del territorio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio — Direzione regionale centrale acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.909.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165730-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=165730-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165730-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=165730-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.it/rl_main/http://www.regione.lazio.it/rl_main/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=453707&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-17T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=453707&tipobando=

Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-17T16:00:00&jk=

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.431.957 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara GS 2021/02 - Fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati,
per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio
dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma -
per il periodo 2021-2023

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATER della Provincia di Roma

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.240.000,00 EUR

CIG: 8679722D2C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=165713-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=165713-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-l-affidamento-della-fornitura-di-energia-elettrica-e-gestione-dei-servizi-associati-per-utenze-in-bassa-tensione-relative-alle-parti-comuni-e-agli-impianti-a-servizio-dei-fabb/https://www.aterprovinciadiroma.com/procedura-aperta-per-l-affidamento-della-fornitura-di-energia-

elettrica-e-gestione-dei-servizi-associati-per-utenze-in-bassa-tensione-relative-alle-parti-comun

i-e-agli-impianti-a-servizio-dei-fabb/

CPV: 65300000: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
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rif. horienta: 3.432.964 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della fornitura di
sistemi macchina/reagenti per la ricerca di Sars-Cov-2 con tecnologia Real
Time PCR

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.445.000,00 EUR

CIG: 8676521BA0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163661-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=163661-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163661-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=163661-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=485804&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-21T18:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=485804&tipobando=

Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_P

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-21T18:00:00&jk=

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici

38434500: Apparecchi per analisi biochimiche
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rif. horienta: 3.436.018 del 03 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50, ARTICOLO 60 E
SS.MM.II., PER L'ACQUISTO, IL CONFEZIONAMENTO, IL DEPOSITO, IL
TRASPORTO, LA SPEDIZIONE E LA CONSEGNA (LOGISTICA INTEGRATA) DI
CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE MILITARE DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO, ALLO SCOPO DI STIPULARE AI SENSI DEL D.LGS.
18.04.2016 N. 50, ARTICOLO 54 E SS.MM.II. UN ACCORDO QUADRO DELLA
DURATA DI 48 MESI PER UN IMPORTO FINO AD EURO 12.000.000,00 I.V.A.
ESCLUSA, CON UNA OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1331 C.C. FINO AD
ULTERIORI 48 MESI PER UN IMPORTO MASSIMO PARI A EURO 12.000.000,00
I.V.A. ESCLUSA.

			

				- CIG : 868084296E

				

				- CUP : D59J21001680001

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO - SEDE DI ROMA

PROCEDURA APERTA

importo:  24.000.000,00 EUR

CIG: 868084296E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00386&_csrf=KA9AAQJ9ITBXMB1W19QUQRG09MDVB9JNhttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00386&_csrf=KA9AAQJ9ITBXMB1W19QUQRG09MDVB9JN

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00386&_csrf=KA9AAQJ9ITBXMB1W19QUQRG09MDVB9JNhttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00386&_csrf=KA9AAQJ9ITBXMB1W19QUQR

G09MDVB9JN

CPV: 18230000: Indumenti esterni vari
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rif. horienta: 3.419.189 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LE MISURE DI PREVENZIONE/
MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA COMUNALE R.S.U. IN LOCALITA'
SOTTO LE RIPE

luogo di esecuzione del contratto: CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FG)

stazione appaltante: Comune di Castelluccio Valmaggiore

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  3.979.620,00 EUR

CIG: 867600302C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330586https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330586

link ai documenti: https://castellucciovm.tuttogare.it/gare/id33232-dettagliohttps://castellucciovm.tuttogare.it/gare/id33232-dettaglio

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS20B000: Indagini geognostiche

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.421.089 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 22 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Gara telematica n. 13/21 - Servizio di trasporto scolastico per gli a.s.
2021/2022-2022/2023-2023/2024

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: COMUNE DI VERONA

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  4.909.077,00 EUR

CIG: 86638703B3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136489704http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136489704

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136489704http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136489704

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.421.336 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento lavori di manutenzione e di pronto
intervento di natura edile ed impiantistica da eseguirsi sui beni immobili a
qualsiasi titolo gestiti dall'A.S.L. TO4, per un periodo di 5 anni: Lotto 1
(Distretto di Chivasso-San Mauro e Distretto di Settimo T.se) - Lotto 2 (Distretto
di CiriA) - Lotto 3 (Distretto di Ivrea e Distretto di CuorgnA)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: ASL TO 4

Procedura per lavori (multilotto)

categoria prevalente: OG1

importo:  4.636.478,77 EUR

CIG: 8642977A3E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136481365http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136481365

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136481365http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136481365

L'importo indicato si riferisce ai singoli lotti.
L'importo totale è di € 14.159.436,31

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.411.305 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Fornitura, posa e manutenzione biennale di un impianto di cogenerazione con
n. 2 motori a gas naturale

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AGSM AIM SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  12.000.000,00 EUR

CIG: 8676502BF2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147667-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=147667-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147667-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=147667-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://agsmaim.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1616599580461.1496814-1https://agsmaim.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstor

ed=true&oppList=CURRENT&_ncp=1616599580461.1496814-1

CPV: 42112300: Turbine a gas

45251220: Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione
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rif. horienta: 3.416.955 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Manutenzione viadotti Caltagirone-Niscemi Numero di riferimento: DAC. 0003.
2021

luogo di esecuzione del contratto: CALTAGIRONE (CT)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  17.930.794,57 EUR

CIG: 864190559B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152658-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152658-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152658-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=152658-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1942https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1942

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 3.421.898 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE
CARPENTERIE METALLICHE SULLE TRATTE AUTOSTRADALI DI
COMPETENZA DELLA DIREZIONE 2° TRONCO DI MILANO

luogo di esecuzione del contratto: NOVATE MILANESE (MI)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione Secondo Tronco di Milano, Via Polveriera n. 11, Novate
Milanese (MI)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS18A

importo:  5.300.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12726https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12726

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12726https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12726

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS33: Coperture speciali
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rif. horienta: 3.422.419 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buono pasto elettronico 2

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Intercent-ER — Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (0000246017)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  49.287.402,21 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156724-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=156724-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156724-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=156724-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3973778/?searchterm=pastohttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@3973778/?searchterm=pasto

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 3.423.907 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di igiene urbana

luogo di esecuzione del contratto: GIULIANOVA (TE)

stazione appaltante: Comune di Giulianova

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.700.000,00 EUR

CIG: 86557441EA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157365-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=157365-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157365-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=157365-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.htmlhttps://www.comune.giulianova.te.it/pagina0_home-page.html

link ai documenti: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id32906-dettagliohttps://piattaforma.asmecomm.it/gare/id32906-dettaglio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90680000: Servizi di pulizia di spiagge
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rif. horienta: 3.424.151 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento mediante locazione finanziaria ai sensi degli articoli 183, comma
15 e 187 del D. Lgs. n. 50/2016 della progettazione e realizzazione di
un'autorimessa pubblica in piazza Matteotti

luogo di esecuzione del contratto: CAMOGLI (GE)

stazione appaltante: Comune di Camogli

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  13.225.525,54 EUR

CIG: 8631447F61

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156151-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=156151-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156151-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=156151-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.camogli.ge.ithttp://www.comune.camogli.ge.it

link ai documenti: https://appalti.comune.camogli.ge.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=38ABAE6407CE8B8ACEF0AAC2AA4163B1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00012&_csrf=VGICU8CBS9UQXD2MGK4U7BLEJWTP1VQhttps://appalti.comune.camogli.ge.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=38ABAE6407CE8B8

ACEF0AAC2AA4163B1.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7

&codice=G00012&_csrf=VGICU8CBS9UQXD2MGK4U7BLEJWTP1VQ

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.424.470 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO BELZONI E
SUCCURSALE LICEO NIEVO DI PADOVA.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Provincia di Padova

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  939.052,35 EUR

CIG: 86796967B9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=331428https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=331428

link ai documenti: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00112&_csrf=3FT2RG8TV58I1QXMH461JFQ4BSVCWTQhttps://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00112&_csrf=3FT2RG8TV58I1QXMH461JFQ

4BSVCWTQ

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.426.052 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di piu accordi quadro per la fornitura di
apparati di campo (contatori, concentratori e router) di seconda generazione
(2G) per sistema smart metering Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2112000102 - CIG N. 8677707E57

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: HERA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.991.194,40 EUR

CIG: 2112000102

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161170-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=161170-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161170-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=161170-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisihttp://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi

CPV: 38554000: Contatori di elettricità
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rif. horienta: 3.426.485 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del
servizio acquedottistico anni 2021-2025

luogo di esecuzione del contratto: FIDENZA (PR)

stazione appaltante: EmiliAmbiente SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.280.000,00 EUR

CIG: 8664769992

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161106-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=161106-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161106-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=161106-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambientehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.415.684 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi chirurgici Numero di
riferimento: N. GARA 8063989

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Taranto

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.325.696,00 EUR

CIG: 86472933ED

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149274-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=149274-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149274-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=149274-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sanità.puglia.ithttp://www.sanità.puglia.it

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6861280&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-03T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6861280&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-03T12:00:00

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.425.907 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in service di set procedurali costituiti da materiali in TNT, camici e
teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei PO della
ASL2 Lanciano Vasto Chieti

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.400.000,00 EUR

CIG: 8684401268

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159134-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=159134-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159134-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=159134-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00071&_csrf=M1LR90PFBVBN7WCGJSBQKXFMEY20EBBYhttps://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?ac

tionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00071&_csrf=M1LR9

0PFBVBN7WCGJSBQKXFMEY20EBBY

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti
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rif. horienta: 3.427.547 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 06 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, RACCOLTA
DIFFERENZIATA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, IGIENE URBANA E SERVIZI
COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI NOICATTARO.

luogo di esecuzione del contratto: NOICATTARO (BA)

stazione appaltante: COMUNE DI NOICATTARO

PROCEDURA APERTA

importo:  5.659.170,94 EUR

CIG: 8673097210

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com//announcements/885https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com//announcements/885

link ai documenti: https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com//announcements/885https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com//announcements/885

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90600000: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi

90612000: Servizi di spazzamento strade

90650000: Servizi di rimozione di amianto

90700000: Servizi ambientali

90714100: Sistemi di informazione ambientale

90714500: Servizi di controllo della qualità ambientale
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rif. horienta: 3.428.092 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_048 - Procedura Aperta per l'affidamento del servizio di bonifica e
sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  10.024.396,60 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136670844http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136670844

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136670844http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136670844

CPV: 90920000: Servizi di disinfestazione di impianti

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.431.378 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a
ridotto impatto ambientale per l'azienda USL della Romagna e l'IRST di Meldola

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (0000246017)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  66.305.040,00 EUR

CIG: 8691087FDD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166922-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=166922-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166922-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=166922-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3225965https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@3225965

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 3.431.768 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei servizi OIL e
attivita collaterali Shop/C-Store/ Bar sottopensilina di n. 6 aree di servizio
dell'Autostrada A20 Messina-Palermo

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le Autostrade siciliane

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  244.233.240,44 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=166083-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=166083-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/Appalti/InitLogin.dohttps://appalti-cas.maggiolicloud.it/Appalti/InitLogin.do

link ai documenti: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppaltihttps://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

CPV: 63721100: Servizi di rifornimento
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rif. horienta: 3.433.351 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

CUI: S80017210727202100007 CIG: 8671807983 servizio di lotta antincendio
della Regione Puglia e per altri interventi di Protezione civile.

luogo di esecuzione del contratto: MODUGNO (BA)

stazione appaltante: Regione Puglia — sezione Protezione civile

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.855.600,00 EUR

CIG: 8671807983

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=166251-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=166251-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.puglia.ithttp://www.regione.puglia.it

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6871100&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-28T13:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6871100&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-28T13:00:00

CPV: 60424100: Noleggio di aeromobili con equipaggio

60442000: Servizi aerei di lotta antincendio

- 38 -



rif. horienta: 3.433.636 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 27 aprile 2021

ITALIA
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Bando di gara

Esecuzione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico del
comune di Fasano.

luogo di esecuzione del contratto: FASANO (BR)

stazione appaltante: COMUNE DI FASANO

Bando di gara - CIG 86680751C7

categoria prevalente: OG2

importo:  995.598,00 EUR

CIG: 86680751C7

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 38 del 02 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFF7386http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFF7386

link ai documenti: https://fasano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_653601_876_1.htmlhttps://fasano.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_653601_876_1.html

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.428.684 del 03 aprile 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di reagenti chimici da impiegare negli impianti di trattamento acque
gestiti da Abbanoa SpA Numero di riferimento: 19/2021

luogo di esecuzione del contratto: NUORO (NU)

stazione appaltante: Abbanoa SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  33.711.972,00 EUR

CIG: 8688076B1D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169011-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=169011-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169011-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=169011-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=812565AF36B4489178AC7B00440287A0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01191&_csrf=3YKUAQG3IH8YUTK3L2GOC9Z1OFS4P8OIhttps://extranet.abbanoa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=812565AF36B4489178AC7B

00440287A0.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G

01191&_csrf=3YKUAQG3IH8YUTK3L2GOC9Z1OFS4P8OI

LOTTI N. 15

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 3.436.009 del 03 aprile 2021
data di scadenza: 04 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE RELATIVE
PERTINENZE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
CERVIA.

			

				- CIG : 8675545636

luogo di esecuzione del contratto: CERVIA (RA)

stazione appaltante: COMUNE DI CERVIA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8675545636

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03846&_csrf=I2MPHYGSWFGXUR7OG0SRZE68V2C5NRPShttps://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G03846&_csrf=I2MPHYGSWFGXUR7OG0SRZE68V2C5NRPS

link ai documenti: https://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03846&_csrf=I2MPHYGSWFGXUR7OG0SRZE68V2C5NRPShttps://portaleappalti.comune.cervia.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03846&_csrf=I2MPHYGSWFGXUR7OG0SR

ZE68V2C5NRPS

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa
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rif. horienta: 3.436.202 del 04 aprile 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI
DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016,PER LAFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA E LA GESTIONE DEL BAR /
MENSA PRESSO LA.O.U. 			- CIG : 869250413A

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: U.O.C. SETTORE PROVVEDITORATO - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA

PROCEDURA APERTA

importo:  17.501.971,50 EUR

CIG: 869250413A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00050&_csrf=8NVYELQTTR34FAKBAD28LA95H2I34VK3https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do
/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00050&_csrf=8NVYELQTTR34FAKBAD28LA95H2I34V
K3

link ai documenti: https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00050&_csrf=8NVYELQTTR34FAKBAD28LA95H2I34VK3https://policlinicomessina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPat

h=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00050&_csrf=8NVYELQTT

R34FAKBAD28LA95H2I34VK3

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 3.421.448 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 13 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Request for Proposal (RFP) to contract the services of a firm to Develop a
Comprehensive Communications Strategy for UN Womens partnership with the
private sector under the spotlight initiative (OPEN TO NIGERIAN COMPANIES
ONLY)

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: UN-Women

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124920https://www.ungm.org/Public/Notice/124920

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124920https://www.ungm.org/Public/Notice/124920

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.419.157 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Copernicus CJS2_030 Copernicus Communication Services Numero di
riferimento: CJS2_030

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156054-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156054-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.ecmwf.int/https://www.ecmwf.int/

link ai documenti: http://procurement.ecmwf.int/http://procurement.ecmwf.int/

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

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

79341500: Servizi di pubblicità aerea

79415200: Servizi di consulenza nella progettazione

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79416100: Servizi di gestione di pubbliche relazioni

79416200: Servizi di consulenza in pubbliche relazioni

92400000: Servizi di agenzie di stampa
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rif. horienta: 3.420.290 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assistenza al segretariato della commissione di controllo dei conti della
commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale Numero di riferimento: EMPL/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.D.2 — Social
Security Coordination

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  380.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153399-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=153399-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153399-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=153399-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttp://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8022https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8022

CPV: 75100000: Servizi di pubblica amministrazione
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rif. horienta: 3.421.363 del 29 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Procurement of ICT equipment and tools for the two TVET institutions in
Zanzibar and Mainland.

luogo di esecuzione del contratto: Tanzania

stazione appaltante: UNESCO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124903https://www.ungm.org/Public/Notice/124903

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124903https://www.ungm.org/Public/Notice/124903

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.421.997 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Bags of Peritoneal Dialysis Solution with Additional Medical Supplies

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: University Clinic of Nephrology Skopje

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.134.000,00 MKD ( 408.678,84 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158542-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158542-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://e-nabavki.gov.mkhttps://e-nabavki.gov.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mkhttps://e-nabavki.gov.mk

CPV: 33181520: Materiale di consumo per dialisi renale
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rif. horienta: 3.422.487 del 30 marzo 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi relativi alla sicurezza: guardie (lotto 1) e monitoraggio di allarmi,
intervento sul posto e manutenzione dei sistemi di sicurezza (lotto 2) Numero
di riferimento: SJU/LC/0159-CFT

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Impresa comune SESAR

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  278.460,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=156110-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=156110-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sesarju.eu/https://www.sesarju.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79711000: Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme

79713000: Servizi di guardia
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rif. horienta: 3.424.450 del 31 marzo 2021
data di scadenza: 17 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Designing an open-source and open-standards CRVS software solution for
Niue

luogo di esecuzione del contratto: Niue

stazione appaltante: WHO

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125018https://www.ungm.org/Public/Notice/125018

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125018https://www.ungm.org/Public/Notice/125018

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.427.873 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 18 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

ITB - Establishment of Long Term Agreement for the Supply, Delivery and
Installation of ICT Equipment in Jordan

luogo di esecuzione del contratto: Jordan

stazione appaltante: UNOPS

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125159https://www.ungm.org/Public/Notice/125159

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125159https://www.ungm.org/Public/Notice/125159

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.427.994 del 01 aprile 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

RFQ-Supply, Fitting and Fixing of Office Furniture for Coxs Bazar Sub Office to
support Camp 20

luogo di esecuzione del contratto: Bangladesh

stazione appaltante: UN-Women

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125184https://www.ungm.org/Public/Notice/125184

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125184https://www.ungm.org/Public/Notice/125184

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.428.016 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Knowledge Management Consultant - Kampala, UGANDA

luogo di esecuzione del contratto: Uganda

stazione appaltante: UNCDF

 Individual consultant

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125196https://www.ungm.org/Public/Notice/125196

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125196https://www.ungm.org/Public/Notice/125196

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

- 52 -



rif. horienta: 3.429.383 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of School Furniture; East Wollega Ethiopia

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125202https://www.ungm.org/Public/Notice/125202

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125202https://www.ungm.org/Public/Notice/125202

CPV: 39160000: Arredo scolastico
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rif. horienta: 3.431.682 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 06 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Purchase of 1 No Heavy Duty Suction Sweeper

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Cork County Council (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163504-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163504-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/406https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/406

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185794&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185794&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti

34921100: Spazzatrici stradali
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rif. horienta: 3.431.703 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Single Party Framework Agreement for Fitted Furniture Numero di riferimento:
BUILD/1265/2020

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: National University of Ireland, Galway (NUI Galway) (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163493-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163493-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nuigalway.iehttp://www.nuigalway.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185440&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185440&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici

39151000: Mobili vari
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rif. horienta: 3.431.759 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CT2124/2021 - Tender for CFTR Modulators for the Treatment of Adult and
Paediatric Patients with Cystic Fibrosis

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Department of Contracts (MT25645419)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.710.256,40 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163461-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163461-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.etenders.gov.mt/eppshttps://www.etenders.gov.mt/epps

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7492706https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7492706

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 3.432.018 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

The Supply and Installation of Audio-Visual Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Galway Mayo Institute of Technology (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  8.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163271-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163271-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.gmit.iehttp://www.gmit.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185641&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185641&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 32320000: Apparecchiature audiovisive e televisive

32321200: Apparecchiature audiovisive

32321300: Materiale audiovisivo

32343100: Amplificatori di frequenze audio

32351300: Accessori per attrezzature audio
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rif. horienta: 3.432.108 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di comunicazione e marketing nell'ambito del programma per il
commercio e competitivita in Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania Numero di
riferimento: AA-010611-001

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161725-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=161725-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161725-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=161725-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htmhttps://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8177https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8177

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

92400000: Servizi di agenzie di stampa
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rif. horienta: 3.433.079 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di sviluppo, manutenzione e supporto per le applicazioni
Java a favore dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia Numero di riferimento: ACER/OP/GAS/01/2021

luogo di esecuzione del contratto: Slovenia

stazione appaltante: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  930.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161701-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=161701-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161701-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=161701-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acer.europa.eu/http://www.acer.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8058https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8058

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

72212200: Servizi di programmazione di software per reti, Internet e intranet

72261000: Servizi di assistenza software

72262000: Servizi di sviluppo di software

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.434.554 del 02 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 14/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Building Services (M&E) Engineering Services for Major Extension at St
Aloysius College, Carrigtwohill, Co. Cork Numero di riferimento: 62140P

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Department of Education and Skills (IE4000067R)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.119.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166454-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166454-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.education.iehttp://www.education.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185758&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185758&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 71318000: Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica

71321000: Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici

71333000: Servizi di ingegneria meccanica

71334000: Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica
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