
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 01/2021

rif. horienta: 3.227.410 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento, tramite stipula di tre accordi quadro, del Servizio sperimentale di
accoglienza 'diffusa' per rom, sinti e caminanti Affidamento, tramite stipula di
tre accordi quadro, del Servizio sperimentale di accoglienza 'diffusa' per rom,
sinti e caminanti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comune di Roma capitale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.785.726,00 EUR

CIG: 8537176C7E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617740-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=617740-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617740-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=617740-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.romacapitale.tuttogare.ithttp://www.romacapitale.tuttogare.it

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27927-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27927-dettaglio

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 3.243.559 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di nr. sette convogli diagnostici multifunzione, dei sistemi di misura
per i rilievi della sanita della rotaia e dei difetti delle gallerie in Full Maintenance
Service Numero di riferimento: DAC. 0221. 2020 Lotto unico - CIG: 8571021647 -
Importo posto a base di gara 80 797 196,00 EUR al netto IVA. In fase di
valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati
individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi
all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto tali costi della sicurezza
sono pari a 0. Il valore stimato di cui al punto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs. 112/2015.
Direzione acquisti - Sede di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  90.259.930,67 EUR

CIG: 8571021647

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637693-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=637693-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637693-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=637693-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

CPV: 34620000: Materiale ferroviario rotabile

34940000: Attrezzature ferroviarie

50220000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature

50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 3.244.919 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

CdC ATER - Video ispezione e spurgo fognature due lotti Procedura per
l'affidamento dei servizi di video ispezione e spurgo fognature dei lavori
urgenti di manutenzione impianti fognari e pulizia caditoie da eseguire negli
immobili di proprieta e/o in gestione dell'ATER del Comune di Roma. CUP:
G82I20000100005 - CIG lotto 1: 8464591178 - CIG lotto 2: 8464605D02.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Invitalia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.854.866,94 EUR

CIG: 8464591178

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636864-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=636864-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636864-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=636864-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ingate.invitalia.ithttps://ingate.invitalia.it

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90400000: Servizi fognari
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rif. horienta: 3.245.846 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 18 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

DG 163/20 Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di interventi di
mitigazione acustica, su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 4
(quattro) lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA - Direzione generale

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta (4 lotti)

categoria prevalente: OG3

importo:  100.000.000,00 EUR

CIG: 8526648C83

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=634564-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634564-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=634564-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1609167880199.482120-1#fhhttps://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=tru

e&oppList=CURRENT&_ncp=1609167880199.482120-1#fh

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 3.239.776 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta con aggiudicazione al criterio del minor prezzo, suddiviso in
n. 4 lotti per la fornitura di vestiario e armamento per le esigenze del personale
della Polizia di Stato Numero di riferimento: FL 410 Procedura aperta con
aggiudicazione al criterio del minor prezzo suddiviso in n. 4 lotti per la fornitura
di vestiario e armamento per le esigenze del personale della Polizia di Stato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi
tecnico logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato (FL 410)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.825.100,00 EUR

CIG: 853608582D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=628394-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=628394-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=6958015305504c77https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=695801530550

4c77

CPV: 18140000: Accessori per indumenti da lavoro

18333000: Polo

35000000: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35312000: Pistole lanciagas
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rif. horienta: 3.240.580 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 01 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta - Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, opzionale Dl, CSE -
immobili dello Stato Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, del D.
Lgs. n. 50/2016 - per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed incarico
opzionale per direzione lavori, CSE, contabilita dei lavori e accatastamento,
finalizzati ai lavori di restauro e risanamento conservativo per la
rifunzionalizzazione del complesso immobiliare denominato Ex convento di
San Francesco sito in Velletri (RM), via San Francesco - Scheda patrimoniale
RMD 0344. CUP: E15I20000410005 - CIG: 8569559FC9.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio — Direzione regionale Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.276.786,79 EUR

CIG: 8569559FC9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630856-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=630856-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630856-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=630856-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=76edd9c9cb4367ebhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=76edd9c9cb43

67eb

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.243.253 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 02 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

DGACQ 64-20 - Servizi di assicurazione di responsabilita civile autoveicoli.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.168.000,00 EUR

CIG: 85458155A1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636609-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=636609-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636609-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=636609-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1609167594440.480143-1https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=tru

e&oppList=CURRENT&_ncp=1609167594440.480143-1

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 3.247.773 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione degli interni dello stabile di via Milano 60 in Roma Procedura
aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di
riqualificazione degli interni dello stabile di via Milano 60 in Roma, finalizzati al
miglioramento funzionale e del confort ambientale, termico e acustico
dell'edificio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  24.996.808,83 EUR

CIG: 8564212351

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638235-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638235-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638235-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638235-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.238.032 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e installazione di apparecchi per analisi e rivelazioni per il
potenziamento dell'Actris aerosol remote sensing node Numero di riferimento:
GARA N. 7993580 Procedura aperta con modalita telematica su piattaforma
ASP Consip per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto la fornitura e
installazione di apparecchi per analisi e rivelazioni per il potenziamento
dell'Actris aerosol remote sensing node - CPV: 38430000-8 nell'ambito del
progetto PER-ACTRIS-IT COD. PIR01_00015 - Suddiviso in 11 lotti funzionali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consiglio nazionale delle ricerche — Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per
l’ambiente

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.278.584,99 EUR

CIG: 8567133DCA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=628515-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:628515-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=628515-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.urp.cnr.ithttp://www.urp.cnr.it

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 3.248.427 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 02 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un
accordo quadro per la fornitura di medicazioni generali ed avanzate occorrenti
alle aziende sanitarie Regione Lazio - suddivisa in 8 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (8 lotti)

importo:  4.354.350,00 EUR

CIG: 8573261EC6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639160-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=639160-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639160-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=639160-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=342835&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-02T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=342835&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-02T16:00:00&jk=

LOTTI N. 8

CPV: 33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.248.429 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 10 lotti,
finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di guanti
monouso Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 10
lotti, finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di guanti
monouso da destinare alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione
Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  45.537.075,00 EUR

CIG: 8572596A01

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639159-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=639159-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639159-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=639159-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=342756&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-01T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=342756&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-01T16:00:00&jk=

CPV: 18424300: Guanti monouso

33141420: Guanti chirurgici
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rif. horienta: 3.248.560 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Accordo quadro relativo all affidamento del servizio di esercizio e di
innovazione del Sistema Informativo della Popolazione di Roma Capitale (SIPO)
per il periodo di 48 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dipartimento razionalizzazione della spesa

Servizi - Procedura aperta

importo:  6.529.988,54 EUR

CIG: 8557129E3A

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=305100https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=305100

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27545-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27545-dettaglio

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.249.131 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI NELLE
ATTIVITÁ DI RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, BONIFICA DELLE
BANCHE DATI E FRONT - OFFICE DI ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI,
NONCHà‰ DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE
LE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI
MINTURNO (LT)

			- CIG : 85696055C2

luogo di esecuzione del contratto: MINTURNO (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI MINTURNO - SERVIZI FINANZIARI

PROCEDURA APERTA

importo:  19.600.000,00 EUR

CIG: 85696055C2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.cucrivieradiulisse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020&_csrf=9ZI4NAFSYRL28ISX4JT3SWKTSRTE367Yhttps://www.cucrivieradiulisse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00020&_csrf=9ZI4NAFSYRL28ISX4JT3SWKTSRTE367Y

link ai documenti: https://www.cucrivieradiulisse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020&_csrf=9ZI4NAFSYRL28ISX4JT3SWKTSRTE367Yhttps://www.cucrivieradiulisse.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00020&_csrf=9ZI4NAFSYRL28ISX4JT3SWK

TSRTE367Y

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.249.185 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 01 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
RISERVATO SCOLASTICO NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE, SUDDIVISO
IN CINQUE LOTTI (N. 5 LOTTI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

PROCEDURA APERTA

importo:  140.066.612,80 EUR

CIG: 85330206DC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27443-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27443-dettaglio

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27443-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27443-dettaglio

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.251.331 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di
accordi quadro per la fornitura di tecnologie elettromedicali di bassa e media
fascia Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di
basse e medie tecnologie elettromedicali destinate alle aziende sanitarie della
Regione Lazio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.225.377,05 EUR

CIG: 8580872794

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=640005-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640005-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=640005-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITUREhttps://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE

CPV: 31643100: Acceleratori lineari

33111600: Apparecchi per radiografie

33112000: Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

33115000: Apparecchi per tomografia

33123200: Elettrocardiografi

33123210: Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache

33124000: Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica
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rif. horienta: 3.251.761 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 18 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta finalizzata all'affidamento del multiservizio tecnologico di
manutenzione degli impianti relativi agli immobili di proprieta o in uso, a
qualsiasi titolo, alla Regione Lazio Numero di riferimento:
80143490581-2019-00088 L'appalto e inerente all'affidamento del multiservizio
tecnologico delle sedi istituzionali della Regione Lazio e riguardera, oltre
all'affidamento della fornitura inerente alla vettore energetico, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di raffrescamento, elettrici
(compresi dati), elevatori, antincendio, idrico sanitari, antiintrusione e
videosorveglianza, piccola manutenzione e i servizi di governo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio — Direzione regionale centrale acquisti (80143490581)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.232.960,82 EUR

CIG: 85680789A2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641512-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641512-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641512-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquistihttp://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344318&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-18T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344318&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-18T16:00:00&jk=

CPV: 50750000: Servizi di manutenzione di ascensori

71314000: Servizi energetici e affini

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.251.842 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta e trasporto agli impianti di trattamento e smaltimento dei
RSU differenziati, non differenziati ed altri servizi d'igiene urbana nel Comune
di Sant'Elia Fiumerapido (FR). Servizio di raccolta e trasporto agli impianti di
trattamento e smaltimento dei RSU differenziati, non differenziati ed altri servizi
d'igiene urbana nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido (FR).

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.035.796,16 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641397-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641397-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641397-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641397-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.fr.ithttp://www.provincia.fr.it

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.ithttps://gare.provincia.fr.it

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.251.966 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 08 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di prove di laboratorio e in sito sui materiali da costruzione, prove su
terre e rocce, indagini geognostiche e verifiche per gli interventi previsti nelle
tratte di competenza delle DT Servizio di prove di laboratorio e in sito sui
materiali da costruzione, prove su terre e rocce, indagini geognostiche e
verifiche per gli interventi previsti nelle tratte di competenza delle Direzioni di
tronco di Autostrade per l'Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  63.282.685,86 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641239-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641239-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641239-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641239-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio
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rif. horienta: 3.252.687 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di accordi quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti
giudiziari e di comunicazioni connesse per l'ingiunzione a ruolo in materia di
tasse automobilistiche Recapito postale avente quale oggetto la notifica in
materia di tasse automobilistiche degli atti giudiziari e di una serie di servizi
complementari alla gestione del procedimento di notifica da affidare ad un
operatore economico (recapitista) per le regioni Basilicata, Lazio e Puglia (lotto
1) e Campania (lotto 2). Per le informazioni di dettaglio sui lotti si rinvia al
disciplinare di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI Informatica SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  55.424.693,00 EUR

CIG: 8572085452

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=641318-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641318-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=641318-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.htmlhttps://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html

CPV: 75242110: Servizi di ufficiali giudiziari
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rif. horienta: 3.253.281 del 01 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

APPALTO DI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO, MESSA IN SICUREZZA E A NORMA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
DEL PLESSO SCOLASTICO "L. FRANCHETTI", PIAZZA BERNINI, 26 -
MUNICIPIO ROMA I CENTRO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

categoria prevalente: OG2

importo:  2.338.798,23 EUR

CIG: 85660808D5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28403-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28403-dettaglio

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28403-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28403-dettaglio

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.253.284 del 01 gennaio 2021
data di scadenza: 22 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2
LETTERA B) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, FINALIZZATA
ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, CO.
3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DI DURATA TRIENNALE PER LA
SELEZIONE DI UN UNICO OPERATORE PER L' 'ACCORDO QUADRO
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSESTO
IDROGEOLOGICO».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

categoria prevalente: OS21

importo:  1.967.844,67 EUR

CIG: 854866123A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28209-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28209-dettaglio

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28209-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28209-dettaglio

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.244.684 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 03 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
suture destinate alle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e
IRCCS della Regione Campania) Numero di riferimento: 7996610 Procedura
aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di suture
destinate alle Aziende sanitarie ospedaliere, ospedaliere universitarie e IRCCS
della Regione Campania.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Società regionale per la sanità (SoReSa SpA)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  67.514.109,54 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635354-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=635354-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635354-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=635354-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2098895&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2098895&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33141121: Suture chirurgiche
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rif. horienta: 3.245.091 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 26 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica consorziata con le Aziende sanitarie provinciali,
ospedaliere ed universitaria del bacino occidentale della Regione Sicilia per la
conclusione di accordo quadro con più operatori economici per la fornitura in
somministrazione quadriennale protesi ortopediche, sistemi per osteosintesi,
materiale per traumatologia, sistemi di cementazione e materiale vario per
ortopedia necessari alle UU.OO. di ortopedia delle Aziende consorziate
Numero di riferimento: 373/2020

luogo di esecuzione del contratto: AGRIGENTO (AG)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Agrigento

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  358.559.728,00 EUR

CIG: 85629967D6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635090-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=635090-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635090-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=635090-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti/http://www.aspag.it/trasparenza/category/bandi-di-gara-e-contratti/

LOTTI N. 93

CPV: 33141700: Materiale ortopedico

33183100: Impianti ortopedici

33183200: Protesi ortopediche
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rif. horienta: 3.245.840 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 03 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del
nuovo padiglione ortofrutta. CIG n. 856485993B. CUP n. J48C19000050007
Affidamento dell'appalto avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo
e l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo padiglione ortofrutta, da
realizzarsi all'interno del comprensorio agroalimentare di Milano. CIG n.
856485993B. CUP n. J48C19000050007. Importo: 33 704 861,34 EUR, oltre IVA e,
per quanto di competenza, oltre CNPAIA.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: SoGeMI SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  33.704.861,34 EUR

CIG: 856485993B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=634567-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634567-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=634567-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sogemispa.it/senza-categoria/procedura-di-gara-aperta-redazione-del-progetto-esecutivo-ed-esecuzione-dei-lavori-di-realizzazione-del-nuovo-padiglione-ortofrutta-da-realizzarsi-allinterno-del-comprensorio-agroalimentare/https://www.sogemispa.it/senza-categoria/procedura-di-gara-aperta-redazione-del-progetto-esecuti

vo-ed-esecuzione-dei-lavori-di-realizzazione-del-nuovo-padiglione-ortofrutta-da-realizzarsi-all

interno-del-comprensorio-agroalimentare/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS23: Demolizione di opere

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 24 -



rif. horienta: 3.246.238 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 05 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, suddivisa in due lotti funzionali, per l'affidamento dei servizi
sociosanitari, assistenziali e altri servizi (lotto 1) e per il servizio di ristorazione
(lotto 2) presso la casa di riposo. Vedi capitolati speciali di appalto.

luogo di esecuzione del contratto: COLOGNA VENETA (VR)

stazione appaltante: Casa di riposo Domenico Cardo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (3 lotti)

importo:  26.278.234,89 EUR

CIG: 85368764EF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636520-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=636520-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636520-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=636520-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2017&cid=176&sid=94https://one33.robyone.net/pdfdocuments.aspx?y=2017&cid=176&sid=94

LOTTI N. 3

CPV: 55321000: Servizi di preparazione pasti

85000000: Servizi sanitari e di assistenza sociale

90910000: Servizi di pulizia

98321000: Servizi di parrucchiere
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rif. horienta: 3.246.522 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA
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Progettazione esecutiva, esecuzione lavori per la realizzazione della Torre
Biomedica presso il complesso Ospedaliero S.Orsola Bologna

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA,
FORLI', RAVENNA, RIMINI)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  21.860.737,17 EUR

CIG: 8566396D99

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@3273284https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3273284

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.245.236 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 27 gennaio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di trattamento e
smaltimento finale, con eventuale selezione ed avvio al recupero delle frazioni
recuperabili, dei rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato (EER 20 03 01),
prodotti da alcuni comuni soci di Ambiente SpA per un periodo di 24 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Ambiente SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (2 lotti)

importo:  31.597.349,18 EUR

CIG: 845648937C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=636472-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636472-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=636472-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.attiva-spa.ithttp://www.attiva-spa.it

link ai documenti: https://ambientespa.acquistitelematici.it/https://ambientespa.acquistitelematici.it/

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

90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.247.769 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 15 gennaio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

FI 193/20 Numero di riferimento: CIG: 8572920562 SS 398 Via Val di Corna
bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il Porto di Piombino -
tratto svincolo di Geodetica-Gagno, lotto 1, per una lunghezza complessiva di
circa 3 150 m, dal km 43+750 al km 46+900 circa della SS 398. Progetto
esecutivo - CUP: F51B16000460001.

luogo di esecuzione del contratto: PIOMBINO (LI)

stazione appaltante: Anas SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  61.612.042,09 EUR

CIG: 8572920562

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638237-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638237-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638237-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638237-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

OS1: Lavori in terra

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.247.775 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 19 gennaio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

AN 183/20 - CIG: 856780692C Lavori sulla SS16 Adriatica - variante di Ancona:
ampliamento da due a quattro corsie dallo svincolo di Falconara con la SS76
alla localita Baraccola. 1o lotto: tratto Falconara-Torrette (svincoli inclusi) e
relativo servizio di monitoraggio ambientale in corso d'opera. Procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del codice e ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 11. 9.
2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D. L. Semplificazioni n.
76/2020, con i termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett.
c) della suddetta legge.

luogo di esecuzione del contratto: FALCONARA MARITTIMA (AN)

stazione appaltante: Anas SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  188.745.651,93 EUR

CIG: 856780692C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638234-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638234-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638234-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638234-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS1: Lavori in terra

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 3.247.778 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 19 gennaio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

FI 194/20 Numero di riferimento: CIG: 857106281C Strada Statale n. 67
Tosco-Romagnola - svincolo in localita Fibbiana, per l'appalto della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori e relativo servizio di
monitoraggio ambientale in corso d'opera - CUP: F31B16000560001. Procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del codice e ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge
11. 9. 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D. L. Semplificazioni n.
76/2020, con i termini ridotti per ragioni d'urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett.
c) della suddetta legge.

luogo di esecuzione del contratto: MONTELUPO FIORENTINO (FI)

stazione appaltante: Anas SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  20.454.329,11 EUR

CIG: 857106281C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638232-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638232-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638232-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638232-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS1: Lavori in terra

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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rif. horienta: 3.247.793 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 18 gennaio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

MI 184/20 - CIG: 8567387F65. Intervento sulla SS 38 dello Stelvio - accessibilita
Valtellina - lotto 4: nodo di Tirano. Tratta A (svincolo di Bianzone - svincolo La
Ganda) e tratta B (svincolo La Ganda - Campone in Tirano) e relativo servizio
di monitoraggio ambientale in corso d'opera. Progetto esecutivo - CUP:
F31B16000520001. Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del codice e ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della legge 11. 9. 2020, n. 120 di conversione con
modificazioni del D. Lgs. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per
ragioni d'urgenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta legge.

luogo di esecuzione del contratto: TIRANO (SO)

stazione appaltante: Anas SpA (Responsabile del Procedimento Ing. Giancarlo Luongo)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  136.209.777,55 EUR

CIG: 8567387F65

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638220-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638220-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:638220-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=638220-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

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

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.248.146 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 12 marzo 2021
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Realizzazione del sistema amministrativo contabile per gli enti del SSR e del
consolidato sanitario regionale Lotti 1 e 2

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SCR PIEMONTE SPA

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  14.503.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133170941http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133170941

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133170941http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133170941

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

72150000: Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per attrezzature
informatiche
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rif. horienta: 3.230.924 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 01 marzo 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Esecuzione dei lavori di realizzazione edificio nuovo plesso scolastico di
Cascina Merlata Esecuzione dei lavori di realizzazione edificio nuovo plesso
scolastico di Cascina Merlata costituito da scuola dell'infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di primo grado, oltre a mensa, palestra e relativi spazi e
attrezzature all'aperto.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Euromilano SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  18.206.922,81 EUR

CIG: 8563000B22

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=619437-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619437-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=619437-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.euromilano.nethttp://www.euromilano.net

link ai documenti: https://gare.networkpa.it/tender/104https://gare.networkpa.it/tender/104

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS1: Lavori in terra

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.248.305 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2021
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MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ADDUZIONE E DELLE
RETI DI DISTRIBUZIONE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO IRRIGUO DEL
CANALE NAVIGLIO, MEDIANTE RIABILITAZIONE FUNZIONALE ATTRAVERSO
RELINING DELLA CONDOTTA IRRIGUA DI DORSALE IN C.A.
CASINO-TRAVACONE, ADDUTTRICE PRINCIPALE DELLE ACQUE SOLLEVATE
DAL T. PARMA ALL'IMPIANTO DEL CASINO DI COLORNO (PR) E
SOSTITUZIONE DI FATISCENTI ED OBSOLETE CANALETTE IRRIGUE DI
DORSALE A CIELO APERTO CON TUBAZIONI INTERRATE A BASSA
PRESSIONE.

			

			- CUP : G24H17000340006

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE

PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG6

importo:  10.900.539,91 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03801&_csrf=FZFNNO1PKLYEF22UNY3DB5C9CM0Q5S1Mhttps://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G03801&_csrf=FZFNNO1PKLYEF22UNY3DB5C9CM0Q5S1M

link ai documenti: https://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03801&_csrf=FZFNNO1PKLYEF22UNY3DB5C9CM0Q5S1Mhttps://external2.bonifica.pr.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03801&_csrf=FZFNNO1PKLYEF22UNY3DB5C

9CM0Q5S1M

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.248.486 del 30 dicembre 2020
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GARA EUROPEA, A PROCEDURA RISTRETTA, INDETTA AI SENSI DEL D. LGS.
50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI
SERVIZI PROFESSIONALI SU TECNOLOGIE E PIATTAFORME INNOVATIVE AD
ALTA SPECIALIZZAZIONE

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Liguria Digitale S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (procedura ristretta)

importo:  8.670.000,00 EUR

CIG: 8572783454

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133195551http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133195551

link ai documenti: https://www.liguriadigitale.it/centrale-di-committenza/gare/in-corso/publiccompetition/232-gara-europea,-a-procedura-ristretta-servizi-professionali-su-tecnologie-e-piattaforme-innovative.html?view=publiccompetition&id=232:gara-europea,-a-procedura-ristretta-servizi-professionali-su-tecnologie-e-piattaforme-innovativehttps://www.liguriadigitale.it/centrale-di-committenza/gare/in-corso/publiccompetition/232-gara-euro

pea,-a-procedura-ristretta-servizi-professionali-su-tecnologie-e-piattaforme-innovative.html?view=p

ubliccompetition&id=232:gara-europea,-a-procedura-ristretta-servizi-professionali-su-tecnologie-e-

piattaforme-innovative

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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PROROGATA AL 18/1/2021

SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI INDUMENTI DA LAVORO E DEI D.P.I. E
SERVIZIO DI FORNITURA VESTIARIO DEL PERSONALE DI CONTARINA SPA

luogo di esecuzione del contratto: SPRESIANO (TV)

stazione appaltante: CONTARINA S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  1.886.425,61 EUR

CIG: 8545606927

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00512&_csrf=DDRC5XGRYFPQIRYI38Z1GPO26FJQ4AUYhttps://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00512&_csrf=DDRC5XGRYFPQIRYI38Z1GPO26FJQ4AUY

link ai documenti: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00512&_csrf=DDRC5XGRYFPQIRYI38Z1GPO26FJQ4AUYhttps://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00512&_csrf=DDRC5XGRYFPQIRYI38Z1GPO

26FJQ4AUY

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

98311100: Servizi di gestione di lavanderie
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rif. horienta: 3.249.244 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
BIOPIATTAFORMA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)

luogo di esecuzione del contratto: SESTO SAN GIOVANNI (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS14

importo:  40.927.933,16 EUR

CIG: 857939009A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4780https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4780

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4780https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4780

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.250.594 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione di costruzione e gestione di un parcheggio interrato in piazza
della Vittoria e sistemazione superficiale della piazza Concessione di
costruzione e gestione di un parcheggio interrato in piazza della Vittoria e
sistemazione superficiale della piazza - CIG: 8471388A85 - CUP:
I53J19000030007.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Comune di Bolzano

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  32.877.508,98 EUR

CIG: 8471388A85

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=643356-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643356-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=643356-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bandi-altoadige.ithttp://www.bandi-altoadige.it

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/716284https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/716284

Lavori per € 14.236.425,28

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.250.666 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

BS 383-20MS - Trasporto e trattamento fanghi BS 383-20MS - Servizio di
trasporto e trattamento di fanghi CER 190805 e 190812 prodotti da impianti
Veritas SpA.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Veritas SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.985.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=643240-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643240-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=643240-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.gruppoveritas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.gruppoveritas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90513800: Servizi di trattamento fanghi
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rif. horienta: 3.251.750 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, da svolgersi in modalita telematica, per la conclusione di
una convenzione per la fornitura in service di alcuni sistemi analitici in biologia
molecolare per AA. SS. Regione Toscana Fornitura in service di alcuni sistemi
analitici in biologia molecolare per i laboratori delle Aziende sanitarie della
Regione Toscana.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR — Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (Regione Toscana)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  35.054.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639748-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=639748-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639748-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=639748-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://start.toscana.ithttps://start.toscana.it

link ai documenti: https://start.toscana.ithttps://start.toscana.it

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.251.850 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della Gestione del servizio integrato di
igiene urbana e servizi accessori Procedura aperta informatizzata per
l'affidamento della Gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi
accessori, sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente
piu vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo

luogo di esecuzione del contratto: SINNAI (CA)

stazione appaltante: Comune di Sinnai

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.471.891,03 EUR

CIG: 857497011A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641387-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:641387-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=641387-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.sinnai.ca.it/https://www.comune.sinnai.ca.it/

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90680000: Servizi di pulizia di spiagge
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rif. horienta: 3.245.695 del 01 gennaio 2021
data di scadenza: 27 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi titolo
alle amministrazioni ed enti non sanitari della Regione Lombardia mediante
convenzione ex art. 26 L. 488/99 Numero di riferimento: 218215/2020/6.
2/2020/50 Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 2 comma 2
del D. Lgs. 76/2020 conv. L. 120/2020, indetta in qualita di soggetto aggregatore
per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata presso i siti in uso a qualsiasi
titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della
Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1, co. 499
L. 208/2015 suddivisa in due lotti territoriali: - lotto 1 - Territorio della Citta
Metropolitana di Milano e province di Monza e Brianza, Lecco, Como, Sondrio e
Varese, - lotto 2 - Territorio delle province di Brescia e Bergamo, Pavia, Lodi,
Mantova e Cremona, come meglio specificato nella documentazione di gara
disponibile sul sito Internet dell'ente.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Città metropolitana di Milano (codice fiscale 08911820960)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.000.000,00 EUR

CIG: 8575348907

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=636608-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636608-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=636608-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.milano.ithttp://www.cittametropolitana.milano.it

link ai documenti: http://temi.cittametropolitana.milano.it/albopretoriool/appalti/IndexBandiDettaglio.asp?id=363http://temi.cittametropolitana.milano.it/albopretoriool/appalti/IndexBandiDettaglio.asp?id=363

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.243.436 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 21 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Tablets, Personal Computers, Monitors, Portable Computers, Multifunctional
Laser Printer A4 format Black and White, for the Needs of the Primary and
Secondary Schools in the Municipality of Prilep Numero di riferimento:
19403/2020 Tablets, personal computers, monitors, portable computers,
multifunctional laser printer A4 format black and white, for the needs of the
primary and secondary schools in the Municipality of Prilep, a group
procurement, in connection with notice by the Ministry of education and
science No 13-9485/1 dated 18. 09. 2020, for configurations of using of the
National platform for online studying.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Local Government Unit Prilep Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.781.904,76 MKD ( 402.953,77 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637969-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637969-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://prilep.gov.mkhttp://prilep.gov.mk

link ai documenti: https://www.bjn.gov.mk/es-n/https://www.bjn.gov.mk/es-n/

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.244.169 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 22 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Quarta fase: Infrastruttura di servizi digitali per la realizzazione di un Internet
migliore per i bambini - Piattaforma di servizi centrale www.
betterinternetforkids. eu - CNECT/LUX/2020/OP/0098 Numero di riferimento:
CNECT/LUX/2020/OP/0098 Piattaforma di servizi centrale che soddisfera le
esigenze di una comunita di centri Internet piu sicuri e li sosterra nella
prestazione di servizi di sicurezza online.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, CNECT — Communications Networks, Content and Technology,
Directorate G — Data, Unit G.3 — Accessibility, Multilingualism and Safer Internet

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:634465-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=634465-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634465-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=634465-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7515https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7515

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.245.323 del 28 dicembre 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply, Installation and Provision of Telecare Equipment and Alarm Monitoring
in Connection with the Seniors Alert Scheme Numero di riferimento: 0113 The
contracting authority invites tenders to this RFT from tenderers for the
establishment of a single party framework agreement in respect of each lot for
the supply of the deliverables. In summary, the deliverables comprise of the
supply and installation of telecare equipment and the provision of monitoring
services.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Pobal (N/A) Ireland

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634930-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:634930-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180546&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180546&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33196100: Ausili per anziani

35121700: Sistemi di allarme

79711000: Servizi di monitoraggio di sistemi di allarme

85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
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rif. horienta: 3.248.099 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Provision of Rapid Environmental Safety and Health Impact Assessment
Services to OSCE SMM to Ukraine

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: OSCE

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120089https://www.ungm.org/Public/Notice/120089

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120089https://www.ungm.org/Public/Notice/120089

CPV: 71317000: Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi
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rif. horienta: 3.246.925 del 29 dicembre 2020
data di scadenza: 11 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Procurement of Visibility Items (Jackets), Open to local suppliers, applications
from international suppliers will not be accepted

luogo di esecuzione del contratto: Georgia

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120061https://www.ungm.org/Public/Notice/120061

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120061https://www.ungm.org/Public/Notice/120061

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori
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rif. horienta: 3.248.181 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 10 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Supply of electric generators for the Hospital Ship located on the promenade of
the City of Tucupita, anchored on the shore of Ca o Manamo. Tucupita
Municipality of Delta Amacuro State, Venezuela.

luogo di esecuzione del contratto: Venezuela

stazione appaltante: UNICEF

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120103https://www.ungm.org/Public/Notice/120103

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120103https://www.ungm.org/Public/Notice/120103

CPV: 31120000: Generatori
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rif. horienta: 3.248.426 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 05 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assistenza giuridica, socioeconomica e tecnica nei settori dell'energia, della
mobilita e dei trasporti Numero di riferimento: MOVE/2020/OP/0008 Lo scopo
dei contratti quadro multipli e di fornire alla Commissione, con breve
preavviso, competenze esterne altamente qualificate per sostenere l'ente
appaltante nella progettazione, nella preparazione e nell'attuazione di politiche,
iniziative e proposte legislative. Gli incarichi oggetto del presente contratto
quadro potranno consistere nell'assistenza tecnica, socioeconomica (anche
finanziaria) e giuridica nel settore delle politiche dell'energia e dei trasporti.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.SRD

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:639145-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=639145-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639145-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=639145-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6301https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6301

CPV: 71621000: Servizi di analisi o consulenza tecnica

79140000: Servizi di consulenza e informazione giuridica

79300000: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
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rif. horienta: 3.248.449 del 30 dicembre 2020
data di scadenza: 03 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi RPAS per la sorveglianza marittima con area costiera estesa Numero di
riferimento: EMSA/OP/46/2020 L'obiettivo del presente bando di gara e di
appaltare servizi di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nel settore
marittimo civile a sostegno delle autorita di agenzie e Stati membri dell'UE e
dell'EFTA (gli utenti) che svolgono le loro funzioni generali di sorveglianza
marittima e guardia costiera, nonche di rafforzare ulteriormente la
consapevolezza delle operazioni marittime mediante soluzioni integrate e in
tempo reale.

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza marittima

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639133-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=639133-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639133-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=639133-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.emsa.europa.euhttp://www.emsa.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7647https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7647

CPV: 60440000: Servizi aerei e affini
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rif. horienta: 3.249.094 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 11 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Emergency Procedure for the Acquisition of Furniture

luogo di esecuzione del contratto: Argentina

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120136https://www.ungm.org/Public/Notice/120136

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120136https://www.ungm.org/Public/Notice/120136

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.253.181 del 31 dicembre 2020
data di scadenza: 14 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 01/2021UNINDUSTRIA

Virtual Event Platform for the SDG Global Festival

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: UNV

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120158https://www.ungm.org/Public/Notice/120158

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120158https://www.ungm.org/Public/Notice/120158

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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An Integrated Aeronautical Information System and Flight Procedure Design
Software for the expansion of the air navigation service at the Jorge Chávez
International Airport.
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