
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 31/2021

rif. horienta: 3.655.780 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di supporto all'osservatorio di mercato RFI relativi alla rilevazione della
customer satisfaction dei viaggiatori in stazione, delle IF e degli MTO e ad altre
ricerche e indagini sugli stakeholder Numero di riferimento: DAC. 0140. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.562.495,00 EUR

CIG: 8835477247

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378986-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=378986-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378986-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=378986-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: www.acquistionlinerfi.itwww.acquistionlinerfi.it

CPV: 79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 3.655.919 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento triennale dei servizi di stampa e
spedizione del periodico della Fondazione ENPAM Il giornale della previdenza
dei medici e degli odontoiatri

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM)
pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.750.382,00 EUR

CIG: 8827408F83

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377974-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=377974-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377974-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=377974-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=JRST7WNJ7J2YUJPT7MV0S359Y9V2EEEAhttps://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=JRST7WNJ7J2YUJPT7MV0S359Y9V2EEEA

LOTTI N. 3

CPV: 64111000: Servizi postali per giornali e riviste

79810000: Servizi di stampa

79822500: Servizi di progettazione grafica

79823000: Servizi di stampa e di consegna
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rif. horienta: 3.656.757 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 22 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003755/LCA: fornitura e posa in opera di carroponti raschiatori per
sedimentatori e dissabbiatori a canale - CIG n. 8839813C72 Numero di
riferimento: 8800003755/LCA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  750.000,00 EUR

CIG: 8839813C72

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378892-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=378892-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378892-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=378892-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.gruppo.acea.ithttps://http://www.gruppo.acea.it

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/6062/detail.sihttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/6062/detail.si

CPV: 42956000: Parti di macchinari di depurazione
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rif. horienta: 3.657.152 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003668/DIN: affidamento del servizio di verifica e messa in sicurezza dei
siti e degli impianti gestiti da ACEA ATO2 SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — servizio responsabile: Acquisti e logistica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378953-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=378953-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378953-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=378953-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?isOnModification=false&_ncp=1627300737699.835641-1https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?isOnModifi

cation=false&_ncp=1627300737699.835641-1

CPV: 71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71631000: Servizi di ispezione tecnica
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rif. horienta: 3.658.604 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta, per l'affidamento del servizio di stampa, previo
approvvigionamento della carta, dei titoli di viaggio di Trenitalia Numero di
riferimento: 8842932A54

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — direzione Acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.222.621,00 EUR

CIG: 8842932A54

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381512-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=381512-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381512-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=381512-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquistionline.trenitalia.ithttps://www.acquistionline.trenitalia.it

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34980000: Biglietti di trasporto

34980000: Biglietti di trasporto

79810000: Servizi di stampa

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.660.491 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA, TRASPORTO, POSA IN OPERA DI CONTAINER PER IL DEPOSITO
TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL TERRITORIO NAZIONALE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Enav S.P.A.

Forniture - Procedura aperta

importo:  1.588.000,00 EUR

CIG: 8842046F2C

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367948https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367948

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367948https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367948

CPV: 34221000: Container mobili speciali
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rif. horienta: 3.660.690 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CLAIM
LAZIO. INTERVENTO CAMPAGNA NAZIONALE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Giunta Regionale

Bando Servizi

importo:  2.039.961,00 EUR

CIG: 8842788381

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=621579&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-02T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=621579&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-09-02T12:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=621579&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-02T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=621579&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-09-02T12:00:00&jk=

CPV: 79300000: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.662.028 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo dell immobile ex ENALC
Hotel , sede del Nuovo Polo Universitario di Ostia - Via Bernardino di
Monticastro - Castel Fusano Lungomare di Ostia - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Universita' degli Studi Roma Tre

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  12.607.032,39 EUR

CIG: 88237168C9

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=368183https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368183

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_uniroma3

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 3.662.092 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 08 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara a 2 lotti per l'affidamento della fornitura di autofurgoni
operativi di varie tipologie

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 le Risorse logistiche e strumentali — ufficio Macchinario e
attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.000.000,00 EUR

CIG: 8844527E8F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382265-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=382265-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382265-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=382265-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8afcd912daa7c5behttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8afcd912daa7

c5be

LOTTI N. 2

CPV: 34113300: Fuoristrada

34114210: Furgoni cellulari
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rif. horienta: 3.662.118 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 15 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 30 autocarri con pianale leggero attrezzato per il Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco

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 le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e
attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.200.000,00 EUR

CIG: 8843223A78

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382247-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=382247-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382247-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=382247-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=956a75d560f64169https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=956a75d560f6

4169

CPV: 34144220: Carri attrezzi
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rif. horienta: 3.662.450 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Procedura ristretta ex. art. 17 del D. Lgs. n.
208/2011 per la stipula di un accordo quadro di durata quinquennale, su due
lotti per la fornitura del servizio di supporto logistico del programma  SIAT

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Stato Maggiore dell'Esercito — Ufficio generale del centro di
responsabilità amministrativa «Esercito italiano»

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  8.606.557,38 EUR

CIG: 88208560A6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384280-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=384280-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384280-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=384280-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.esercito.difesa.ithttp://www.esercito.difesa.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9fd6ea7a0ca1c7adhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9fd6ea7a0ca1

c7ad

LOTTI N. 2

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

72253200: Servizi di assistenza sistemi
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rif. horienta: 3.663.673 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Interventi di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento e messa a norma
edile ed impiantistica della Casa della Salute - REMS di Pontecorvo della A.S.L.
Frosinone.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Bando Lavori pubblici

importo:  1.115.000,00 EUR

CIG: 8821804EF2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=603873&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=603873&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-09-13T12:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=603873&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=603873&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-09-13T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.664.221 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Fornitura di data center per calcolo ad alte prestazioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale
del C.N.R., piazzale Aldo Moro 7 - 00185 Roma

Bando di gara con procedura aperta

importo:  3.590.627,87 EUR

CIG: 8847744D50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

CPV: 48820000: Server
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rif. horienta: 3.664.462 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E VERIFICA
METRICA DEI SISTEMI DI PESATURA" IN DOTAZIONE PRESSO GLI UFFICI
POSTALI DI POSTE ITALIANE S.P.A." SUDDIVISA IN 3 LOTTI DI
AGGIUDICAZIONE NON CUMULABILI TRA LORO, SUDDIVISI
GEOGRAFICAMENTE IN NORD, CENTRO E SUD

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.504.325,00 EUR

CIG: 8830219F39

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4185https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4185

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4185https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4185

CPV: 50410000: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

50411000: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione
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rif. horienta: 3.664.464 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi di Copertura Assicurativa Polizza All Risks Property per la società
Autostrade per l'Italia e le sue controllate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  7.452.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13792https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13792

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13792https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13792

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.664.557 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto G367 - acquisizione di n. 1 nuova unita
navale idro-oceanografica maggiore (NIOM) e del relativo supporto logistico -
SMART CIG Z0A3211C67

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti
— Direzione degli Armamenti navali

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  281.000.000,00 RON ( 57.167.483,00 EUR)

CIG: Z0A3211C67

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389899-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=389899-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389899-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=389899-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.navarm.difesa.ithttp://www.navarm.difesa.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8766c6e1da36c5dahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8766c6e1da36

c5da

CPV: 35513200: Imbarcazioni ausiliarie di ricerca
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rif. horienta: 3.664.759 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l affidamento in concessione del servizio di ristoro
mediante installazione e gestione di distributori automatici presso le sedi della
ASL di Rieti per 36 mesi e ulteriore opzione di rinnovo di 24 mesi

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Azienda USL Rieti

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.379.799,99 EUR

CIG: 8770005512

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368882https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368882

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368882https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368882

CPV: 42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande

- 17 -



rif. horienta: 3.665.519 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l affidamento dell appalto
dei servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare dell Universita degli
Studi Roma Tre

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Universita' degli Studi Roma Tre

Servizi - Procedura aperta

importo:  31.521.350,00 EUR

CIG: 8838396B1A

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=368936https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368936

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368936https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368936

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.666.100 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 16 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA EX ART.63 DEL D. LGS. 50/2016 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIPER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO E LA
SORVEGLIANZA DEI VULCANI ATTIVI SICILIANI IN TELERILEVAMENTO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV - INGV Sede di Roma

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  966.970,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=45&codiceSA=06838821004&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=45&codiceSA=06838821004&codiceSistema
=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=45&codiceSA=06838821004&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=45&codiceSA=0

6838821004&codiceSistema=1

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.666.799 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 13 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e
scuole primarie del Comune di Rieti - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 -
2023/2024 Numero di riferimento: 88372086BD

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Comune di Rieti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.080.991,50 EUR

CIG: 88372086BD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388074-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=388074-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388074-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=388074-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comune.rieti.it/https://http://www.comune.rieti.it/

link ai documenti: http://www.comune.rieti.it/http://www.comune.rieti.it/

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.668.503 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria,
nonche' dei servizi di sorveglianza stradale, reperibilita' h 24, manutenzione
opere in verde, sgombero neve e spargimento sale, pulizia e bonifica delle
pertinenze stradali da rifiuti sulla viabilita' di competenza di Astral S.p.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.

Bando di gara

importo:  47.315.252,19 EUR

CIG: 88492453FD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 87 del 30 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM18211http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM18211

N°8 LOTTI

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.654.221 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 22 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per i lavori di costruzione della nuova sede del Gruppo
Alperia a Merano.

luogo di esecuzione del contratto: MERANO (BZ)

stazione appaltante: ALPERIA S.P.A.

Bando di gara - CIG 8839350E5D - CUP F39B18000110005

categoria prevalente: OG1

importo:  31.270.761,95 EUR

CUP: F39B18000110005

CIG: 8839350E5D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 84 del 23 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-23&atto.codiceRedazionale=TX21BFM17464http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-23&atto.codiceRedazionale=TX21BFM17464

link ai documenti: https://alperia.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6053https://alperia.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6053

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

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.656.448 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 28 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, per l'affidamento di fattori VIII da DNA
ricombinante, somatropina, epoetina alfa e immunoglobulina umana EV -
medicinali ed. 13 Numero di riferimento: 8187343

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Regione Sardegna — Direzione generale della centrale regionale di committenza

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  76.492.920,00 EUR

CIG: 8795456FE3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=377402-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=377402-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.regione.sardegna.ithttps://www.regione.sardegna.it

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/opportunity/current/5948/detail.sihttps://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/opportunity/current/5948/detail.si

LOTTI N. 6

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.656.562 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AL
'SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI COMO -
CLASSIFICATO COME 'VERDE AI SENSI DEL D.M. 13.02.2014 - CIG:
8796925C26.

luogo di esecuzione del contratto: COMO (CO)

stazione appaltante: Comune di Como

Procedura per forniture/servizi (Procedura Aperta)

importo:  64.841.730,00 EUR

CIG: 8796925C26

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142528753http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142528753

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142528753http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142528753

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

- 24 -



rif. horienta: 3.656.706 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l affidamento del servizio di gestione della RSA e del
Centro Diurno demenze di Nusco

luogo di esecuzione del contratto: NUSCO (AV)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Avellino - U.O.C. PROVVEDITORATO

Servizi - Procedura aperta

importo:  7.346.844,00 EUR

CIG: 8844237F3E

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=367074https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367074

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367074https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=367074

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari
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rif. horienta: 3.657.433 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 28 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ARIA_2021_078 - gara europea a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i. per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di
ambienti sanitari Numero di riferimento: ARIA_2021_078

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  131.422.182,24 EUR

CIG: 88175708F2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377996-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=377996-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377996-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=377996-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416

LOTTI N. 4

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919200: Servizi di pulizia di uffici

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.657.573 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro inerente la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento
sismico del patrimonio edilizio di proprieta o in gestione ad Acer Bologna -
Numero di riferimento: 8841925B53

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  57.879.634,48 EUR

CIG: 8841925B53

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=376912-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=376912-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5493133https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5493133

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.653.325 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in concessione per la realizzazione del progetto di innovazione dei
servizi digitali e turistici della Citta di Lecce e costituzione e gestione del
centro servizi territoriale (CST) Numero di riferimento: 8817117320

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Comune di Lecce

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.172.726,00 EUR

CIG: 8817117320

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=374306-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=374306-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.lecce.ithttps://www.comune.lecce.it

link ai documenti: https://lecce.tuttogare.it/gare/id40607-dettagliohttps://lecce.tuttogare.it/gare/id40607-dettaglio

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

72514200: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo sviluppo di sistemi informatici
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rif. horienta: 3.656.641 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di portierato/guardiania, per un periodo di due anni, presso alcune
sedi e le biblioteche dell'Ateneo - CIG: 8834210CB4 Numero di riferimento: Sga
21_356 - G00201

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli Studi di Milano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  753.961,50 EUR

CIG: 8834210CB4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378034-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=378034-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378034-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=378034-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.unimi.ithttps://http://www.unimi.it

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00201&_csrf=Q4OAOARPBVSWB2FDZ9TS9WY04C05S9TVhttps://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=G00201&_csrf=Q4OAOARPBVSWB2FDZ9TS9WY04C05S9

TV

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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ARIA_2021_014_per la fornitura di dispositivi di protezione e servizi connessi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per dispositivi medici (Multilotto)

importo:  38.758.000,00 EUR

CIG: 8804059B50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142764649http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142764649

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142764649http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142764649

CPV: 33199000: Indumenti per personale medico

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
"COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GIAMMORO (ME)»

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG6

importo:  2.905.874,55 EUR

CIG: 882390980E

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6048https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6048

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6048https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6048

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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Lotto 5 - Servizi informatici di sviluppo, manutenzione e gestione per il
mantenimento ed evoluzione dei Sistemi Informativi in ambito Servizi Contabili
e Procurement

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Consorzio per il sistema informativo CSI-Piemonte

Servizi - Procedura aperta (lotto 5 di 5)

importo:  8.713.861,00 EUR

CIG: 88358451F6

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=368100https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368100

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368100https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368100

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi bibliotecari della rete urbana del Comune di Prato e dei
servizi bibliotecari specialistici del CID/arti visive del Centro per l'arte
contemporanea Luigi Pecci Numero di riferimento: 470

luogo di esecuzione del contratto: PRATO (PO)

stazione appaltante: Comune di Prato — servizio Gare provveditorato e contratti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.942.463,11 EUR

CIG: 8829234264

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383961-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=383961-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383961-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=383961-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.comune.prato.ithttps://gare.comune.prato.it

link ai documenti: https://gare.comune.prato.it/gare/id24360-dettagliohttps://gare.comune.prato.it/gare/id24360-dettaglio

CPV: 92510000: Servizi di biblioteche e archivi

92510000: Servizi di biblioteche e archivi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di autobus per l'anno 2022 - PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI N. 19 BUS (3 LOTTI) CIG1 8837656870 - CIG2 8837665FDB -
CIG3 88376768F1

luogo di esecuzione del contratto: PORDENONE (PN)

stazione appaltante: ATAP SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.580.000,00 EUR

CIG: 8837656870

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382334-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=382334-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382334-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=382334-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.atap.pn.ithttps://www.atap.pn.it

link ai documenti: https://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2021/procedura-aperta-per-la-fornitura-di-n-19-bus-3-lotti.htmlhttps://www.atap.pn.it/it/azienda/societa-trasparente/bandi-di-gara/2021/procedura-aperta-per-la-for

nitura-di-n-19-bus-3-lotti.html

LOTTI N. 3

CPV: 34121000: Autobus e pullman
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta 32/2021 Numero di riferimento: 32/2021 - Fornitura di un
numero massimo di n. 20 autolavastrade da 6 m3, nuove di fabbrica, alimentate
a gasolio, con eventuale contratto di manutenzione full service settennale o 10
500 ore motore e per interventi a seguito di incidenti o rotture per uso
improprio ed eventuale quota ricambi.

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: A2A SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  4.560.602,00 EUR

CIG: 883782216F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382332-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=382332-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382332-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=382332-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.a2a.euhttps://gare.a2a.eu

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/001001-2021/view/detail/1https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/001001-2021/view/detail/1

CPV: 34921100: Spazzatrici stradali
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

BOACQ045-21 Numero di riferimento: CIG: 88158204CE - Servizio
sgombroneve triennale centro di manutenzione A - nucleo 1. Struttura
territoriale Emilia Romagna.

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.090.000,00 EUR

CIG: 88158204CE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=383377-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=383377-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_ncp=1627482287233.119776-1https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&_n

cp=1627482287233.119776-1

CPV: 90620000: Servizi di sgombero neve
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Gara ARIA_2021_036 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per
oggetti multimediali - Soluzione Territoriale

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:  40.077.712,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142816481http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142816481

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142816481http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142816481

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

72252000: Servizi di archiviazione dati

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA SECONDARIA VIALE GAVAZZI MELZO.

luogo di esecuzione del contratto: MELZO (MI)

stazione appaltante: Comune di Melzo

Procedura per lavori (Procedura Aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  4.500.079,00 EUR

CIG: 885371900E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142857166http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142857166

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142857166http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142857166

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione degli interventi infrastrutturali integrativi per l'esercizio del
filoveicolo Crealis

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: TPER SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS27

importo:  7.640.711,07 EUR

CIG: 8852333848

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381355-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=381355-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381355-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=381355-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G16257&_csrf=OPP03TYJPUPMRUFH32O6JPYCNPA4B9QYhttps://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G16257&_csrf=OPP03TYJPUPMRUFH32O6JP

YCNPA4B9QY

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS27: Impianti per la trazione elettrica

- 39 -



rif. horienta: 3.664.454 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di: 'RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
PRODUZIONE ACQUA INDUSTRIALE SITO IN AGRO DI FERRANDINA E DI
RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLA RELATIVA RETE DI
DISTRIBUZIONE - PO FESR Basilicata 2014-2020 'Asse prioritario V» Azione
6B.6.3.2 - FSC 2014-2020 - DGR n. 881 del 31.08.2018».

luogo di esecuzione del contratto: MATERA (MT)

stazione appaltante: Consorzio per Lo Sviluppo Ind.Le Provincia di Matera

INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OS35

importo:  880.444,73 EUR

fonte: horienta

URL: https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4117-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4117-dettaglio

link ai documenti: https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4117-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4117-dettaglio

CPV: OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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O.P. 2018-2 Costruzione Polo Scolastico 1^ stralcio con demolizione e
ricostruzione in altro sito della scuola secondaria di 1^ A.G. Roncalli

luogo di esecuzione del contratto: CORNUDA (TV)

stazione appaltante: Provincia di Treviso

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.168.509,63 EUR

CIG: 87778742C7

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=368996https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=368996

link ai documenti: https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/23535-procedura-aperta-per-l-affidamento-della-progettazione-esecutiva-e-dei-lavori-relativi-a-op-2018-2-costruzione-polo-scolastico-1-stralcio-congiunto-ad-alienazione-di-bene-immobile-in-comune-di-cornuda-tvhttps://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/23535-procedura-a

perta-per-l-affidamento-della-progettazione-esecutiva-e-dei-lavori-relativi-a-op-2018-2-costruzion

e-polo-scolastico-1-stralcio-congiunto-ad-alienazione-di-bene-immobile-in-comune-di-cornuda-tv

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS23: Demolizione di opere
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostituzione massiva e arruolamento/affiliazione contatori elettronici di
seconda generazione (smart meter 2G) per reti distribuzione elettriche in bassa
tensione gestite dalle societa del gruppo Hera Numero di riferimento:
Procedimento SRM n. 2112000200

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: HERA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.400.000,00 EUR

CIG: 8829727938

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389709-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=389709-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389709-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=389709-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara-attivihttps://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara-attivi

LOTTI N. 2

CPV: 50411300: Servizi di riparazione e manutenzione di contatori elettrici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Concessione, mediante project financing ai sensi dell'art. 183, commi da 1 a 14
del D. Lgs. 50/2016, della costruzione e gestione del nuovo Tempio crematorio
nel cimitero di Paderno in Udine

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: Comune di Udine

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.909.477,26 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387660-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=387660-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387660-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=387660-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.udine.ithttps://www.comune.udine.it

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&customLoginPage=%2Fweb%2Findex.html&userAct=changeLangIndex&language=it_IT&_ncp=1627651800973.965785-1https://eappalti.regione.fvg.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&cu

stomLoginPage=%2Fweb%2Findex.html&userAct=changeLangIndex&language=it_IT&_ncp=1627

651800973.965785-1

Importo dei lavori pari ad € 2.501.800,00

CPV: 98371120: Servizi di cremazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

19SER005 elisoccorso

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  82.742.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387718-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=387718-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387718-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=387718-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 60443000: Servizi di salvataggio aereo
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rif. horienta: 3.668.958 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 14 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

G014_21 servizi di pulizia radicale di manufatti irrigui e di scolo sia liberi che in
luoghi confinati - lotto 3, autostrada A31 dal km 0 + 000 al km 89 + 065
comprese le pertinenze esterne

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  359.999.556,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387448-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387448-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387448-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=387448-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.autobspd.it/avcp/home?0https://www.autobspd.it/avcp/home?0

CPV: 90410000: Servizi di eliminazione delle acque reflue

90641000: Servizi di pulizia di canali
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rif. horienta: 3.655.922 del 26 luglio 2021
data di scadenza: 20 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Plain English Writing, Editing and Training Services to the
Department of Social Protection

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Department of Social Protection (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  320.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377971-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:377971-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=193886&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=193886&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 64000000: Servizi di poste e telecomunicazioni

64200000: Servizi di telecomunicazione

79131000: Servizi di documentazione

79821100: Servizi di correttura di bozze

79970000: Servizi di editoria

80000000: Servizi di istruzione e formazione

80580000: Organizzazione di corsi di lingue

92312211: Servizi di agenzie redazionali
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rif. horienta: 3.658.986 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro multiplo di servizi con sistema a cascata per l'organizzazione
di eventi e azioni promozionali, compresi gli stand presso i principali mercati
audiovisivi Numero di riferimento: EACEA/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=379155-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=379155-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8756https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8756

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.659.005 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostegno allo sviluppo di statistiche armonizzate sullo sport nell'UE Numero di
riferimento: EACEA/2021/OP/0003

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura (EACEA), EACEA.A.3 — Erasmus Mundus, Sport

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379154-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=379154-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379154-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=379154-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9007https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9007

CPV: 79311000: Servizi di indagine

79311400: Servizi di ricerca economica

79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.659.601 del 27 luglio 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

15 Lots Covering the Analytical and Protective Equipment required for
Microbiological activity in the MBC Numero di riferimento: 2101583

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Laboratoire national de santé

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379556-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379556-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://lns.lu/https://lns.lu/

link ai documenti: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=522631&orgAcronyme=t5yhttps://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&id=522631&orgAcronyme=

t5y

CPV: 18143000: Attrezzi di protezione

33131500: Strumenti per estrazione odontoiatrica

38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38341400: Contatori Geiger

38510000: Microscopi

38951000: Reazione a catena della polimerase in tempo reale

42931100: Centrifughe per laboratori e accessori

- 49 -



rif. horienta: 3.661.695 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Audit dei fornitori Numero di riferimento: PRO-004752

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=381691-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=381691-2021&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: 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: 3.662.608 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di consulenza informatica per il sistema orizzontale di gestione degli
accessi dell'EMSA Numero di riferimento: EMSA/OP/19/2021

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381679-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=381679-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381679-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=381679-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9040https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9040

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.663.116 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 27 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

UNDP CYP RFP 203 EID 9951 2021 - Supervision Services for the Design and
Construction of Morphou Wastewater Treatment Plant

luogo di esecuzione del contratto: Cyprus

stazione appaltante: UNDP - Cyprus

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81291https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81291

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81291https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81291

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.663.117 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 11 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

RFQ/048/21 - Supply of ICT (Information and communications technology) / ICT
(-  )

luogo di esecuzione del contratto: Uzbekistan

stazione appaltante: UNDP Uzbekistan

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81288https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81288

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81288https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81288

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.663.662 del 28 luglio 2021
data di scadenza: 10 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Firm to conduct Social and Behavior Change Communication (SBCC)
Consultancy to Develop a National Strategy to promote integrated civil
registration, vital statistics and identity management systems

luogo di esecuzione del contratto: Liberia

stazione appaltante: UNDP COUNTRY OFFICE - Liberia

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81298https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81298

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81298https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81298

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.663.916 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Competenze per la Commissione europea nel migliorare la semplificazione
nell'attuazione del FESR/FC e nello sviluppo e nella promozione di approcci
basati sui risultati Numero di riferimento: REGIO/2021/OP/0013

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO), REGIO.A.3
— Budget and financial management

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384396-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=384396-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384396-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=384396-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfmhttps://http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9035https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9035

CPV: 79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza
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rif. horienta: 3.664.017 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di attivita di formazione e aggiornamento di materiali per la
formazione sugli appalti pubblici verdi Numero di riferimento:
ENV/2021/OP/0012

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente (ENV)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384394-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384394-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384394-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384394-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8957https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8957

CPV: 80500000: Servizi di formazione

90700000: Servizi ambientali
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rif. horienta: 3.664.140 del 29 luglio 2021
data di scadenza: 11 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

RFP092021- Provision Of Engineering Services For Contract Managements and
Supervision of Works of 3 Clinics and 2 Secondary Schools

luogo di esecuzione del contratto: Mozambique

stazione appaltante: UNDP Mozambique CO

CONSTRUCTION - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81320https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81320

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81320https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81320

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.665.100 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 12 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Technical Support to Facilitate the Digital Marketing for Smallholder Producers

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: UNDP Country Office - Turkey

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81382https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81382

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81382https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81382

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.666.012 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di ricerca per profili dirigenziali e professionali Numero di
riferimento: PRO-006334

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.320.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384540-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=384540-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384540-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=384540-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.htmlhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html

CPV: 79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane

79600000: Servizi di assunzione

- 59 -



rif. horienta: 3.666.020 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di studi di ricerca di mercato Numero di riferimento:
AO/007/21

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (V-03965324)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384525-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=384525-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384525-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=384525-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurementhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9086https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9086

CPV: 79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 3.667.220 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 31/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Produzione di programmi televisivi sul patrimonio culturale della Macedonia
del Nord e dei paesi limitrofi per la delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Macedonia del Nord Numero di riferimento:
EEAS/DELMKDS/2021/OP/0039

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), delegazione dell'Unione europea in Macedonia del
Nord

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384545-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=384545-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384545-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=384545-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eeas.europa.euhttps://eeas.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9043https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9043

CPV: 92100000: Servizi cinematografici e videoservizi
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rif. horienta: 3.669.504 del 30 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

MONDO
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di pulizia e controllo degli organismi nocivi per i locali
dell'EASO a Malta, Cipro e Italia Numero di riferimento: EASO/2021/893

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.945.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384528-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384528-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384528-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=384528-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.easo.europa.eu/https://www.easo.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9052https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9052

CPV: 90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90910000: Servizi di pulizia

90920000: Servizi di disinfestazione di impianti

90922000: Servizi di disinfestazione antiparassitaria

- 62 -- 62 -


