
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 32/2021

rif. horienta: 3.669.982 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 22 settembre 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Gara G369 - Acquisizione di studi di risk
reduction per lo sviluppo del progetto di Navi Idro-Oceanografiche Costiere
(NIOC). SMART CIG: Z3C30EE315.

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.800.000,00 RON ( 569.948,40 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392635-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=392635-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392635-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=392635-2021&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=a607f8050c4d621fhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a607f8050c4d

621f

CPV: 35513200: Imbarcazioni ausiliarie di ricerca

90711100: Valutazione dei rischi o dei pericoli diversa da quella per costruzioni
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rif. horienta: 3.672.801 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

GESTIONE DEL SERVIZIO 'ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA
ANZIANA E SERVIZI CONNESSI" LOTTO 1 CASA DI RIPOSO 'ROMA 3»,LOTTO
2:CASA DI RIPOSO 'ROMA 1», LOTTO 3 CASA DI RIPOSO 'BRUNO BUOZZI».
PERIODO: 21/12/2021-20/12/2023 (24 MESI DALL'AGGIUDICAZIONE) GARA N.
8130867 CIG LOTTO 1 -8731315D10- CIG LOTTO 2 - 8731365655-CIG LOTTO 3
878535611F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

Bando di gara con procedura aperta

importo:  5.837.859,22 EUR

CIG: 8731315D10

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.comune.roma.it/gare/id34624-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34624-dettaglio

link ai documenti: https://gare.comune.roma.it/gare/id34624-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34624-dettaglio

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale

85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane

- 2 -



rif. horienta: 3.672.824 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUITE SOFTWARE CA - GARA N. 8237756

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.950.000,00 EUR

CIG: 8851785410

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13873https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13873

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13873https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13873

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.673.540 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per il rinnovo del sistema di memorizzazione a nastri virtuali
per gli ambienti elaborativi mainframe domestici Numero di riferimento:
G009/21

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.594.000,00 EUR

CIG: 8818593528

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393320-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=393320-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393320-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=393320-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

30236200: Dispositivi per l'elaborazione dati

32580000: Apparecchiature per dati

72212710: Servizi di programmazione di software di backup o di recupero

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

72611000: Servizi di assistenza tecnica informatica
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rif. horienta: 3.674.072 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1
GRADO PERIODO 2021-2025 DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PROV. DI
ROMA

luogo di esecuzione del contratto: MONTEROTONDO (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - UC Appalti e Contratti - Ufficio del Soggetto
Aggregatore

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.366.600,00 EUR

CIG: 8846035B01

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394276-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=394276-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394276-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=394276-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cittametropolitanaroma.it/https://www.cittametropolitanaroma.it/

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=223709&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=223

709&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00&jk=

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 3.674.283 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, comprensiva immatricolazione, collaudo M. C. T. C., di trasporto e
scarico, corso di formazione e primo tagliando di 20 motopale gommate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.126.650,00 EUR

CIG: 88086919C3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393238-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=393238-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393238-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=393238-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34144710: Pale caricatrici gommate

- 6 -



rif. horienta: 3.674.711 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 23 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di noleggio a caldo di mezzi speciali (by bridge, piattaforme aeree,
skyworker, autocarri con cestello)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.971.639,00 EUR

CIG: 8841512683

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=394564-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=394564-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 45500000: Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore

60182000: Noleggio di veicoli industriali con autista
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rif. horienta: 3.674.827 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione sulle
linee oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR) del sistema
ERTMS Numero di riferimento: DAC. 0155. 2021 - Accordo Quadro ERTMS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana (DAC.0155.2021)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS9

importo:  500.000.000,00 EUR

CIG: 88520151DE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395116-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=395116-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395116-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=395116-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.acquistionlinerfi.ithttp://www.acquistionlinerfi.it

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS29: Armamento ferroviario

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.631.839 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 10 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

PROROGA AL 10 AGOSTO 2021. 10/21S - Accordo quadro di durata triennale
ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice con un unico operatore, per il servizio
di manutenzione ordinaria del verde pubblico e del verde di pertinenza delle
scuole del Municipio Roma IV - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare n. 63 del 10 marzo 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Municipio IV

PROCEDURA APERTA - PROROGA

importo:  1.632.698,90 EUR

CIG: 8819039535

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44943&codiceSA=02438750586&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44943&codiceSA=02438750586&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://gare.comune.roma.it/gare/id34599-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34599-dettaglio

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.667.074 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparati di calcolo, rete e storage per infrastruttura cloud
distribuita e relativi servizi di assistenza specialistica e manutenzione Numero
di riferimento: Rif. GARR 2103

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consortium GARR (97284570583)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.600.000,00 EUR

CIG: 8848030955

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385684-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=385684-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385684-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=385684-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso/1869-bando-2103https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso/1869-bando-2103

CPV: 30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

32420000: Apparecchiature di rete

48820000: Server

48823000: File server
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rif. horienta: 3.677.553 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Dialogo competitivo per l'affidamento della realizzazione, sviluppo e mtz di un
sistema informatico e gestionale atto a supportare tutti i servizi tecnici e
commerciali di Acqualatina S. p. A. Numero di riferimento: G2100032

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Acqualatina SPA

Servizi - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  2.900.000,00 EUR

CIG: 88192757F5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398252-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=398252-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398252-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=398252-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/dialogo_competitivo/id51-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/dialogo_competitivo/id51-dettaglio

CPV: 48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari

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

72514200: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo sviluppo di sistemi informatici

72514300: Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
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rif. horienta: 3.677.683 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Gara europea a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For. te

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondo For.Te.

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  8.667.000,00 EUR

CIG: 8856023D5C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397284-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=397284-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:397284-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=397284-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.fondoforte.it/http://www.fondoforte.it/

link ai documenti: https://fondoforte.traspare.com/announcements/1269https://fondoforte.traspare.com/announcements/1269

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

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 3.678.405 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 05 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori per la realizzazione di n. 2 fabbricati in sostituzione, rispettivamente,
dell'immobile "TV6" (interv. 2) e dell'immobile edificio "H" (interv. 3) presso il C.
T. T. Rai di Saxa Rubra - Roma Numero di riferimento: 8227041

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - Radiotelevisione Italiana

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  9.726.659,95 EUR

CIG: 88399036B9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395578-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=395578-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395578-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=395578-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/toolkit/opportunity/current/13874/detail.sihttps://www.portaleacquisti.rai.it/esop/toolkit/opportunity/current/13874/detail.si

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.675.844 del 05 agosto 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

fornitura di periferiche per informazioni al pubblico, DAC. 0147. 2021 - lotto 1
CIG: 8829922A23 - lotto 2 CIG: 8829925C9C - lotto 3 CIG: 8829933339. Numero
di riferimento: DAC. 0147. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria Italiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.999.862,94 EUR

CIG: 8829922A23

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398174-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=398174-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398174-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=398174-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&customLoginPage=%2Fweb%2Flogin.html&_ncp=1628081565886.1540578-1https://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&c

ustomLoginPage=%2Fweb%2Flogin.html&_ncp=1628081565886.1540578-1

LOTTI N. 3

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

34940000: Attrezzature ferroviarie

- 14 -



rif. horienta: 3.668.056 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003592/MDM: sistema monitoraggio depuratore Roma Sud

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

CIG: 88321665F3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389711-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=389711-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389711-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=389711-2021&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/current/6040/detail.sihttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/6040/detail.si

CPV: 90490000: Servizi di consulenza per le ispezioni delle fognature e il trattamento delle acque reflue

- 15 -



rif. horienta: 3.679.664 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI IGIENE URBANA E RIFIUTI URBANI PER ANNI 5 (COMUNE DI
MONTEFIASCONE) -  CIG : 8845118647

luogo di esecuzione del contratto: MONTEFIASCONE (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

PROCEDURA APERTA

importo:  9.540.000,00 EUR

CIG: 8845118647

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=110&codiceSA=80005570561&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=110&codiceSA=80005570561&codiceSistem
a=1

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00462&_csrf=LVNA14FIIMQL4DNOLWI3K3AYT5CP4MLFhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00462&_csrf=LVNA14FIIMQL4DNOLWI3K3

AYT5CP4MLF

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

- 16 -



rif. horienta: 3.680.430 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO (GLOBAL SERVICES) PER L'ORGANIZZAZIONE DI
CONCORSI PUBBLICI CHE FORMEZ PA DOVRA' REALIZZARE SUL
TERRITORIO NAZIONALE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.000.000,00 EUR

CIG: 883843072A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401472-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=401472-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401472-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=401472-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.formez.it/notizie/formez-pa-al-via-gara-europea-global-services-lorganizzazione-dei-concorsi-pubblicihttp://www.formez.it/notizie/formez-pa-al-via-gara-europea-global-services-lorganizzazione-dei-con

corsi-pubblici

CPV: 70332000: Servizi di beni immobili non residenziali

79952000: Servizi di organizzazione di eventi

- 17 -



rif. horienta: 3.681.925 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 29 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PA per la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata delle varie frazioni, con
consegne ripartite, da effettuarsi presso il territorio di Roma Capitale, 3 lotti,
per un periodo di 36 mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SPA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.223.072,00 EUR

CIG: 8832295069

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399630-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=399630-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399630-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=399630-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 3.683.759 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento servizio di verifica e messa in sicurezza dei siti e degli impianti
gestiti da Acea Ato2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA S.P.A. Funzione Acquisti e Logistica

Bando di gara 8800003668/DIN - Servizio di verifica e messa in sicurezza dei siti e degli impianti gestiti da Acea
Ato2 S.p.A.

importo:  3.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 90 del 06 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=TX21BFM18680http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-06&atto.codiceRedazionale=TX21BFM18680

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/common-host/public/opportunityFilter/opportunityListFiltered.jsp?type=CURRENT&dename_1=Societ%C3%A0_Committente&devalue_1=Acea%20SpAhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/common-host/public/opportunityFilter/oppor

tunityListFiltered.jsp?type=CURRENT&dename_1=Societ%C3%A0_Committente&devalue_1=Ace

a%20SpA

CPV: 71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

71323200: Servizi di progettazione tecnica di impianti

- 19 -



rif. horienta: 3.684.359 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI DA
ATTUARSI PRESSO GLI EDIFICI A DESTINAZIONE MISTA NON RESIDENZIALE
DI PROPRIETA DI EUR S. p. A., SITI IN ROMA - MUNICIPIO IX. 3 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  4.779.743,16 EUR

CIG: 8853295228

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398698-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398698-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398698-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398698-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6b213585679ce869https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6b213585679c

e869

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore.
L'importo complessivo di gara è di € 16.547.237,35

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.680.509 del 07 agosto 2021
data di scadenza: 22 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Servizio di assistenza tecnica nell'ambito delle attivita connesse alla gestione,
certificazione e valutazione del PO FEAMPA 2021/27

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione Generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  22.025.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401229-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=401229-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401229-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=401229-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/473https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/473

link ai documenti: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15924https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15924

LOTTI N. 3

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.662.388 del 02 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Apparati per la misura di parametri chimico-fisici e per il controllo e la gestione
dei processi di defosfatazione e di disinfezione

luoghi di esecuzione del contratto: TRANI (BT)
ANDRIA (BT)
BARLETTA (BT)
SAN SEVERO (FG)
BRINDISI (BR)
BARI (BA)
FOGGIA (FG)
TARANTO (TA)
LECCE (LE)

stazione appaltante: Acquedotto Pugliese SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.750.000,00 EUR

CIG: 88456816E1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=384083-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=384083-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6089https://appalti.aqp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6089

LOTTI N. 4

CPV: 38410000: Strumenti di misura
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rif. horienta: 3.672.470 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento della gestione in outsourcing dei servizi
integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali e servizi di supporto
amministrativo per le esigenze dell'ASP, dell'ASM, dell'AOR S. Carlo di Potenza
e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture - SIMOG gara n. 8237985.

luoghi di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)
RIONERO IN VULTURE (PZ)

stazione appaltante: REGIONE BASILICATA Dip. SUA-RB Ufficio Appalti Servizi e Forniture

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  14.338.192,20 EUR

CIG: 88522156E8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 88 del 02 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFD18228http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFD18228

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_tab_inf_dpcm.wp?codice=G00327&tipo=Bando&_csrf=DVLC1TTL3G51AW3F5SS4X52FCFZ43MB0https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_tab_inf_dpcm.wp?codice=G00327&tipo=Bando&_csr

f=DVLC1TTL3G51AW3F5SS4X52FCFZ43MB0

LOTTI N. 4

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario
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rif. horienta: 3.675.653 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizio di pulizie per le sedi Rai di Milano e Torino

luoghi di esecuzione del contratto: TORINO (TO)
MILANO (MI)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  9.119.140,42 EUR

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13673https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13673

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13673https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13673

N°2 LOTTI

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici
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rif. horienta: 3.678.255 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_095.4 Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini 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 farmaci (Multilotto)

importo:  108.387.129,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143105989http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143105989

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143105989http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=143105989

CPV: 33651600: Vaccini
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rif. horienta: 3.678.627 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Fornitura in noleggio di sistemi per umidificazione attiva a circuito chiuso per
pazienti ventilati e relativo materiale di consumo per le necessità di varie uu.oo.
dell'Ausl della Romagna

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.003.598,50 EUR

CIG: 8842860EE8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5514263https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5514263

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 3.671.506 del 05 agosto 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

affidamento di fornitura misuratori gas metano G4 G6 - 2 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: DESIO (MB)

stazione appaltante: RETIPIU’ SRL

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.500.000,00

CIG: 8849111568

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=390564-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=390564-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.aebonline.it/esop/toolkit/opportunity/current/13844/detail.sihttps://eprocurement.aebonline.it/esop/toolkit/opportunity/current/13844/detail.si

LOTTI N. 2

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 3.677.419 del 05 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale di materiale di consumo per pompe infusionali occorrenti
alle Strutture Ospedaliere e Territoriali di pertinenza dell'Asl Napoli 1 Centro

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.821.580,00 EUR

CIG: 8831556E8D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395890-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=395890-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395890-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=395890-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslnapoli1centro.ithttps://www.aslnapoli1centro.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2418827&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2418827&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33194120: Forniture per infusione
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rif. horienta: 3.679.023 del 05 agosto 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE LEASING OPERATIVO
OVVERO LEASING FINANZIARIO CON OPZIONE DI RISCATTO FINALE, DI N. 50
AMBULANZE DI TIPO "A" PER LA SANITASERVICE ASL BA S.R.L.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: SANITASERVICE ASL BA

PROCEDURA APERTA

importo:  5.800.002,50 EUR

CIG: 8860299609

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=7128947&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-09T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=y
es&bando=7128947&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_
BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-09T09:00:00

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=7128947&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-09T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=7128947&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-09T09:00:00

CPV: 34114121: Ambulanze
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FORNITURA A NOLEGGIO QUINQUENNALE FULL SERVICE DI AUTOMEZZI
PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI

luogo di esecuzione del contratto: LUCCA (LU)

stazione appaltante: SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  6.150.000,00 EUR

CIG: 8857323E27

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/110https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/110

link ai documenti: https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/110https://sistemaambientelucca.acquistitelematici.it/tender/110

N°5 LOTTI

CPV: 34144500: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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data di scadenza: 06 settembre 2021
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Affidamento in concessione mediante Project Financing, ai sensi dell'art 183
comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del
promotore - del servizio di ristorazione per le strutture del Centro Residenziale
per Anziani di Cittadella

luogo di esecuzione del contratto: CITTADELLA (PD)

stazione appaltante: FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

PROCEDURA APERTA

importo:  10.673.640,00 EUR

CIG: 8856247638

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://fcc.tuttogare.it/gare/id41448-dettagliohttps://fcc.tuttogare.it/gare/id41448-dettaglio

link ai documenti: https://fcc.tuttogare.it/gare/id41448-dettagliohttps://fcc.tuttogare.it/gare/id41448-dettaglio

CPV: 55500000: Servizi di mensa e servizi di catering

55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 3.680.426 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Vigilanza armata presso la
sede dell'Universita della Calabria CIG: 883299955D Numero di riferimento:
Appalto 054_021

luogo di esecuzione del contratto: RENDE (CS)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA (80003950781)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.133.561,22 EUR

CIG: 883299955D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401485-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=401485-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401485-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=401485-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3c4128434b713542https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3c4128434b71

3542

CPV: 79713000: Servizi di guardia

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.681.166 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 01 dicembre 2021
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AFFIDAMENTO EX ART.59, COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA (LINEA
ROSSA)

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: COMUNE DI BOLOGNA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  334.846.475,44 EUR

CIG: 8849001AA0

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=371057https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=371057

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5520128https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5520128

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

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

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS24: Verde e arredo urbano

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS29: Armamento ferroviario

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.682.089 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E TROCAR Numero di riferimento:
2370 del 03/08/2021

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Ausl della Romagna (7267599)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.696.324,80 EUR

CIG: 8852976AE6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=399520-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:399520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=399520-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/

link ai documenti: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-soprasoglia-comunitaria/1815-procedura-aperta-conclusione-accordo-quadro-ciascun-lotto-fornitura-suturatrici-meccaniche-trocar-azienda-della-romagna-aziende-sanitarie-afferenti-202108041337https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratt

i/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-soprasoglia-comunitaria/1815-procedura-aperta-

conclusione-accordo-quadro-ciascun-lotto-fornitura-suturatrici-meccaniche-trocar-azienda-della-

romagna-aziende-sanitarie-afferenti-202108041337

CPV: 33141125: Materiale per suture chirurgiche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.682.481 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 26 agosto 2021
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Abbattimento e ricostruzione del Plesso Scolastico Centro D.D. di Portico di
Caserta in "SCUOLA SICURA E SOSTENIBILE nZEB GOLD" - CUP
68E16000000009 - CIG: 8858797E89

luogo di esecuzione del contratto: PORTICO DI CASERTA (CE)

stazione appaltante: Comune di Portico di Caserta - UFFICIO TECNICO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  3.272.146,28 EUR

CIG: 8858797E89

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=80011550615&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=80011550615&codiceSistema=
1

link ai documenti: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id41348-dettagliohttps://piattaforma.asmecomm.it/gare/id41348-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS23: Demolizione di opere

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.682.935 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

CONTRATTO PER SERVIZI DI TRASPORTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO
FANGHI EER. 190805

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.990.000,00 EUR

CIG: 8828910703

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403255-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=403255-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403255-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=403255-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/2143https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/2143

CPV: 90513700: Servizi di trasporto fanghi
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rif. horienta: 3.683.064 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER AFFIDAMENTO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA
TRANVIARIA DI PD SIR3

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: APS HOLDING SPA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  55.509.978,46 EUR

CIG: 88315032D4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402940-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=402940-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402940-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=402940-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholdinghttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding

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

OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS24: Verde e arredo urbano

OS27: Impianti per la trazione elettrica
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rif. horienta: 3.683.724 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021
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Bando di gara

Lavori di "Ristrutturazione del Day Surgery, posto al 3° piano dell'Ed F, e
demolizione e ricostruzione dell'Ed. G" presso l'A.O.R.N. di Caserta.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  8.478.686,06 EUR

CUP: C21B20000900003

CIG: 8829528501

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 90 del 06 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-06&atto.codiceRedazionale=TX21BFK18862http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-06&atto.codiceRedazionale=TX21BFK18862

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2416593&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2416593&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.684.198 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

TS 82/21 Numero di riferimento: Codice CIG: 8802860DDD. S.S. 52 -
Costruzione della Variante tra i Km 41+600 e 44+400 in località Passo della
Morte - 'Galleria San Lorenzo». Progetto esecutivo. Cod. CUP:
F21B16000430001

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG4

importo:  15.337.009,68 EUR

CIG: 8802860DDD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398883-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398883-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398883-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398883-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.ithttps://acquisti.stradeanas.it

CPV: OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OS21: Opere strutturali speciali

- 39 -
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data di scadenza: 16 settembre 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

GE 05/21 Numero di riferimento: CIG: 879532649F. S.S. n.1 'Aurelia». Viabilità di
accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 'Aurelia» - 3° lotto tra
Felettino ed il raccordo autostradale - 2° stralcio funzionale B dallo svincolo di
Buon Viaggio (escluso) allo svincolo di San Venerio incluso e relativo servizio
di monitoraggio ambientale in corso d'opera e post operam. Progetto
esecutivo: Cod. CUP: F41B20000380001

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG4

importo:  41.044.261,25 EUR

CIG: 879532649F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398854-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398854-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.ithttps://acquisti.stradeanas.it

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OG11: Impianti tecnologici

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS1: Lavori in terra

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

CT 87/21- Codice CIG: 8824223B2C. Intervento sulla S.S.V. 'Licodia Eubea -
Libertinia» Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis - II stralcio
funzionale Completamento tratto B: da fine Variante di Caltagirone ad innesto
SS 117 bis e relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera

luogo di esecuzione del contratto: CALTAGIRONE (CT)

stazione appaltante: ANAS S.p.A

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  168.961.971,28 EUR

CIG: 8824223B2C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398849-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398849-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398849-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=398849-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.ithttps://acquisti.stradeanas.it

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.677.436 del 07 agosto 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

FORNITURA E DELLA INSTALLAZIONE (CHIAVI IN MANO) DI N. 1
ACCELERATORE LINEARE DA ALLOCARE A SIRACUSA PRESSO IL P. O. "A.
RIZZA" Numero di riferimento: A20RAD33

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.510.000,00 EUR

CIG: 88509968F4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395864-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=395864-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395864-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=395864-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asp.sr.ithttps://www.asp.sr.it

link ai documenti: https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02076&_csrf=FPDPWZQELUGZAINXEW9C0FJZSKT5RL4Vhttps://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band

i/view.action&currentFrame=7&codice=G02076&_csrf=FPDPWZQELUGZAINXEW9C0FJZSKT5RL

4V

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33151000: Presidi ed apparecchi per radioterapia

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.672.708 del 02 agosto 2021
data di scadenza: 16 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

 547-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP _ICT Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: UNDP Country Office - Ukraine

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81468https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81468

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81468https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81468

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.673.599 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ECHO/2021/OP/0004 - Contratto quadro multiplo di servizi a cascata per i
servizi di audit di programmi o azioni finanziati dall'UE gestiti dalla DG ECHO
Numero di riferimento: ECHO/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto
umanitario europee (ECHO), ECHO.E — General Affairs

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392752-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=392752-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392752-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=392752-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8663https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8663

CPV: 72320000: Servizi di banche dati

72322000: Servizi di gestione dati

79212000: Servizi di verifica contabile

79212100: Servizi di verifica contabile finanziaria

79212400: Servizi di audit antifrode

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.673.602 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

EU for Good Governance technical assistance at central and local level with a
focus on Public Administration Reform, Public Finance Management, and
Anti-Corruption Numero di riferimento: NEAR/TIA/2021/EA-RP/0110

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: European Union, represented by the European Commission, on behalf of and for the account of
Albania

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  4.100.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392744-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392744-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_enhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8727https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8727

CPV: 75111000: Servizi esecutivi e legislativi

75130000: Servizi di supporto per il governo

79421000: Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione
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rif. horienta: 3.673.607 del 03 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di organizzazione di eventi e mostre, materiali e supporto Numero di
riferimento: EUSPA/OP/22/20

luogo di esecuzione del contratto: Czech Republic

stazione appaltante: Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=392738-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=392738-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurementhttps://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurement

link ai documenti: https://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurementhttps://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurement

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.676.594 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di produzione e redazione per i prodotti di divulgazione di Eurostat
Numero di riferimento: ESTAT/LUX/2021/OP/0006

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio statistico dell'Unione europea (ESTAT), ESTAT.B.4 -
Dissemination and user support

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.056.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395439-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=395439-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395439-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=395439-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8124

CPV: 79330000: Servizi statistici

79800000: Servizi di stampa e affini
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rif. horienta: 3.677.738 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Support for programme management and implementation of the OPSYS
ecosystem Numero di riferimento: INTPA/2021/EA-RP/0066

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: European Union, represented by the European Commission

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  14.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395431-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395431-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8826https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8826

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.678.569 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Organizzazione e realizzazione di attivita di formazione sulla preparazione alle
crisi della sicurezza alimentare nell'ambito dell'iniziativa "Migliorare la
formazione per rendere piu sicuri gli alimenti" Numero di riferimento:
HADEA/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HADEA), HADEA.A.2 – EU4Health/SMP
Food

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.102.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=395419-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=395419-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://hadea.ec.europa.euhttps://hadea.ec.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9011https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9011

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.678.833 del 04 agosto 2021
data di scadenza: 18 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Avis de recrutement pour dun prestataire pour la Conception et Diffusion
doutils de supports de communication sur lengagement citoyen, la paix, la
cohesion sociale et la tolerance.

luogo di esecuzione del contratto: Burkina Faso

stazione appaltante: UNDP - Burkina Faso

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81587https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81587

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81587https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81587

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.679.164 del 05 agosto 2021
data di scadenza: 14 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi a sostegno del supporto linguistico online (OLS) Numero
di riferimento: EACEA/2020/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura (EACEA), EACEA.A.2 - Platforms, Skills and
Innovation

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  38.418.850,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398478-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=398478-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398478-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=398478-2021&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=8953https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8953

CPV: 72260000: Servizi connessi al software

80000000: Servizi di istruzione e formazione

80310000: Servizi di istruzione giovani

80400000: Servizi di istruzione per adulti e altri servizi di istruzione

80420000: Servizi di e-learning

80570000: Servizi di perfezionamento personale

80580000: Organizzazione di corsi di lingue

80590000: Servizi di tutorato

92100000: Servizi cinematografici e videoservizi
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rif. horienta: 3.680.242 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO
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RFP-2021-040_Analysis of the potentials of the application of renewable energy
technologies in the agricultural sector and rural areas of Kazakhstan/

luogo di esecuzione del contratto: Kazakhstan

stazione appaltante: UNDP County Office - Kazakhstan

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81666https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81666

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81666https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81666

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica
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rif. horienta: 3.681.048 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 07 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratti quadro multipli a cascata per la fornitura di studi preparatori, di
revisione e di valutazione d'impatto, assistenza tecnica sulla politica di
efficienza energetica relativa ai prodotti e studi orientati ai consumatori
Numero di riferimento: ENER/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale dell'Energia (ENER), ENER.B.3 - Buildings and
Products

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398625-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=398625-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398625-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=398625-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7747https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7747

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

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.682.178 del 06 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 32/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi editoriali Numero di riferimento: CEPOL/PR/OP/2021/003

luogo di esecuzione del contratto: Hungary

stazione appaltante: Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.080.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398610-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=398610-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:398610-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=398610-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.cepol.europa.eu/https://http://www.cepol.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9020https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9020

CPV: 72212300: Servizi di programmazione di software per creazioni di documenti, disegni, immagini, programmazione
e produttività

92312211: Servizi di agenzie redazionali
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