
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 10/2021

rif. horienta: 3.363.527 del 01 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto per affidamento servizio gestione asilo nido MIPAAF per n. 40 posti,
Roma, via Carducci 7 Numero di riferimento: 8640674DBE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.129.000,00 EUR

CIG: 8640674DBE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102652-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=102652-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102652-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=102652-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16669https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16669

CPV: 85312110: Servizi forniti da centri diurni per bambini

85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 3.330.458 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara d'appalto a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, per la fornitura di
materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento occorrenti per il personale
della Polizia di Stato Numero di riferimento: FL 410 - 2021 FL 410 -
Programmazione 2021-2022.

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 per le attività contrattuali per il vestiario,
l'equipaggiamento e l'armamento della Polizia di Stato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.048.100,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71989-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=71989-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71989-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=71989-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/18565f1e73199f8f7067487064https://www.poliziadistato.it/articolo/18565f1e73199f8f7067487064

LOTTI N. 7

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

18140000: Accessori per indumenti da lavoro

18143000: Attrezzi di protezione

18333000: Polo

35312000: Pistole lanciagas

35331100: Pallottole
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rif. horienta: 3.365.363 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per la farmacia comunale -
lotto 1 CIG: 8640670A72 - lotto 2 CIG: 8640700336. Numero di riferimento: 266
Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per la farmacia comunale -
per maggiori informazioni vedi disciplinare di gara e CSA.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Comune di Latina (00097020598)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.389.567,81 EUR

CIG: 8640670A72

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104311-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=104311-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104311-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=104311-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.latina.ithttp://www.comune.latina.it

link ai documenti: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.367.095 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Atto G. E. n. 12687 del 29. 1. 2021 - fornitura delle componenti meccaniche ed
elettro-ottiche per il progetto PACK, previsto dal PON R&I 2014-2020, suddiviso
in 10 lotti - CUP: I11G18000190001 Fornitura delle componenti meccaniche ed
elettro-ottiche necessarie per la realizzazione delle 28 linee di rivelazione
dell'avviso 424/2018 azione

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.240.000,00 EUR

CIG: 8617543D70

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=106896-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=106896-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ac.infn.ithttp://www.ac.infn.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneprochttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_infneproc

CPV: 31321500: Cavi sottomarini

32562300: Cavi a fibre ottiche per trasmissione dati

34515000: Strutture galleggianti

34913800: Ancore

38112100: Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)

43135000: Attrezzature sottomarine

44321000: Cavi
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rif. horienta: 3.367.748 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Appalto per la Fornitura in opera di N°30 nuovi apparati radiogeni RX C3 per il
controllo di sicurezza dei bagagli a mano con relativa manutenzione
quinquennale full risk

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A. - Procurement & Logistics

Forniture - Procedura aperta

importo:  9.696.579,00 EUR

CIG: 864291356F

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=323799https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323799

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323799https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323799

CPV: 38581000: Scanner per il controllo dei bagagli
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rif. horienta: 3.368.209 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

Gara a procedura aperta ex D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., suddivisa in 4 lotti, per
l'affidamento di un AQ avente ad oggetto la fornitura di stent coronarici per le
PP. AA. ID 2356 Numero di riferimento: ID 2356 La procedura e finalizzata
all'affidamento di un accordo quadro, per ogni lotto, con piu operatori
economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avente
ad oggetto la fornitura di stent coronarici per le pubbliche amministrazioni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile

importo:  63.735.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106766-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=106766-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106766-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=106766-2021&WT.rss_ev=a

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

CPV: 33184500: Endoprotesi coronarie
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rif. horienta: 3.369.428 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 05 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA
INTEGRALE", SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE E ALTRI SERVIZI
ACCESSORI PRESSO IL COMUNE DI CASTELFORTE - CIG: 8649900B48.

luogo di esecuzione del contratto: CASTELFORTE (LT)

stazione appaltante: Comune di Castelforte (LT)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.833.477,36 EUR

CIG: 8649900B48

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3150333&sez=3&data1=03/03/2021&data2=05/04/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3150333&sez=3&data1=03/03/2021&data2=05/04/2021

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3150333&sez=3&data1=03/03/2021&data2=05/04/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3150333&sez=3&data1=03/03/2021&data2=05/04/20

21

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.369.470 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 14 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Approvvigionamento di antenne per comunicazioni TACSAT su VTLM2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  810.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/20210226_n165_antenne_TACSAT_ind_mer.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/20210226_n165_antenne_TAC

SAT_ind_mer.aspx

CPV: 32324310: Antenne satellitari

32324400: Antenne televisive

32352000: Antenne e riflettori

32532000: Antenne paraboliche
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rif. horienta: 3.361.624 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi assicurativi cat. 06, suddiviso in 8 lotti Numero di riferimento:
8637548A17 Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi
assicurativi a favore del Comune di Rieti periodo 30. 6. 2021 - 30. 6. 2026,
suddivisa in 8 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Comune di Rieti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.767.117,89 EUR

CIG: 8637548A17

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102855-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=102855-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102855-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=102855-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://rieti.albofornitori.net//tender/454https://rieti.albofornitori.net//tender/454

LOTTI N. 8

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 3.368.018 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in Full Service di sistemi per facoemulsificazione e vitrectomia
occorrenti alla UOC chirurgia oftalmologica e di urgenza del presidio oftalmico
della ASL Roma 1.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106886-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=106886-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106886-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=106886-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.ASLROMA1.IThttp://WWW.ASLROMA1.IT

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

LOTTI N. 2

CPV: 33169100: Laser chirurgico
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rif. horienta: 3.369.532 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura Aperta per l'affidamento dei lavori di scavo archeologici in
estensione, riguardanti le due procedure di verifica preventiva dell'interesse
archeologico da effettuare presso i siti di progetto degli impianti di produzione
di compost di qualita' di via di Casal Selce e di via Stazione di Cesano,
suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo di 12 (dodici) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  894.699,74 EUR

CIG: 8641013581

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 25 del 03 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFM4728http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFM4728

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000055&_csrf=H56X82V3WGAFD2SZQIQ91LDQWCFNC9XQhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000055&_csrf=H56X82V3WGAFD2SZQIQ91LD

QWCFNC9XQ

LOTTI N. 2

CPV: OS25: Scavi archeologici
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rif. horienta: 3.370.233 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI APPARECCHI DI ANALISI E RIVELAZIONE CPV 38430000-8
NELL'AMBITO DEL PROGETTO P.O.N. RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020
'SHINE - POTENZIAMENTO DEI NODI ITALIANI IN E-RIHS» PIR01_00016

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale
(DSU)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.518.974,53 EUR

CIG: 8616359C5F

fonte: horienta

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

N°14 LOTTI

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

38400000: Strumenti per il controllo di caratteristiche fisiche

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione
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rif. horienta: 3.370.470 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI CONSUMABILI ORIGINALI / RIGENERATI PITNEY BOWES PER
POSTEL S.P.A. (FORNITURA CONFORME AL DECRETO MINISTERIALE CAM
DEL 17  OTTOBRE 2019)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.420.762,40 EUR

CIG: 8630589B57

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4145https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4145

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4145https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4145

CPV: 30192112: Fonti di inchiostro per stampanti

30192113: Cartucce di inchiostro
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rif. horienta: 3.372.873 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi medici per oculistica Fornitura di dispositivi medici per
oculistica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.823.405,00 EUR

CIG: 8625653209

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110213-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=110213-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110213-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=110213-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma1.ithttp://www.aslroma1.it

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

CPV: 33731000: Lenti a contatto
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rif. horienta: 3.372.998 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta aggregata per anni 5 per l'affidamento a noleggio della
fornitura di sistemi macchina reagenti per l'esecuzione dell'emoglobina
glicosilata per le necessita degli Hub 1 e 2 Numero di riferimento: 2903/2020
Procedura aperta aggregata telematica di durata quinquennale per
l'affidamento a noleggio della fornitura di sistemi macchina reagenti per
l'esecuzione dell'emoglobina glicosilata per le necessita della rete di medicina
dei laboratorio dell'ASL Roma 2, Hub 1 (laboratorio Hub 1 e ASL Roma 5) e Hub
2 (UOC laboratorio Hub 2, ASL Roma 3 e ASL Roma 6) per un importo
complessivo quinquennale pari a 1 248 600,00 EUR (IVA escluso), oltre 749
160,00 EUR (IVA escluso) per eventuale rinnovo di anno in anno per un
massimo di 3 anni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.122.620,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110101-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=110101-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110101-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=110101-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

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

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.373.246 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura per la fornitura di gru semoventi gommate di tipo Reach Staker per i
terminal di Terminali Italia srl Procedura per la fornitura di gru semoventi
gommate di tipo  Reach Staker per i terminal di Terminali Italia srl

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terminali Italia srl (06204310962)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113766-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=113766-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113766-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=113766-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/notizie-e-documenti/bandi-e-gare.htmlhttp://www.terminaliitalia.it/content/terminaliitalia/it/notizie-e-documenti/bandi-e-gare.html

CPV: 42414000: Gru, gru a portale mobili, gru semoventi
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rif. horienta: 3.373.472 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO del servizio di
Monitoraggio sull'esecuzione dei contratti ICT del Sistema Informativo del
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il personale
CIG. 8589569094

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (97532760580)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.105.237,34 EUR

CIG: 8589569094

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=112110-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=112110-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00364&_csrf=42IK2MIX9CQM3YFTGSXJUHL2WA48J0HRhttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00364&_csrf=42IK2MIX9CQM3YFTGSXJUHL2WA48J

0HR

CPV: 71700000: Servizi di monitoraggio e controllo

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 3.373.475 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l'affidamento dei servizi
applicativi di gestione, manutenzione e sviluppo sistemi NoiPA- ID 2360
Numero di riferimento: ID 2360 - lotto 1: linea di attivita Continuita sistema
NoiPA e conduzione servizio: servizi realizzativi per l'evoluzione, il
mantenimento del sistema NoiPA Legacy, servizi per la conduzione e
l'assistenza del sistema NoiPA nel suo complesso e servizi di supporto
specialistico funzionale alla conduzione, - lotto 2: linea di attivita Evoluzione
sistema Cloudify: servizi realizzativi per lo sviluppo, l'evoluzione ed il
mantenimento del sistema Cloudify e servizi di supporto specialistico
funzionale allo sviluppo, change management ed addestramento.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  156.048.000,00 EUR

CIG: 8628003550

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112085-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=112085-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112085-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=112085-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.it-http://www.mef.gov.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.it-http://www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ea14da8702c87d99https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ea14da8702c8

7d99

LOTTI N. 2

CPV: 71241000: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

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

72262000: Servizi di sviluppo di software

- 18 -



rif. horienta: 3.375.160 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei lavori per la realizzazione della REMS definitiva in viale
"Fabrateria Vetus" - Ceccano (FR)

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: AZIENDA ASL FROSINONE Regione Lazio

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  4.400.000,00 EUR

CUP: B89J19000020002

CIG: 8589505BCO

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 26 del 05 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFK4876http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFK4876

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=263627&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-09T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=263627&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-09T13:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 3.362.998 del 01 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per affidamento Accordo quadro servizio somministrazione
lavoro a tempo determinato Comune di Imola

luogo di esecuzione del contratto: IMOLA (BO)

stazione appaltante: NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE - SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.748.663,63 EUR

CIG: 8639047F19

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=323150https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323150

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3977517https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3977517

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.363.308 del 01 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, per l'affidamento
dei lavori di costruzione della nuova sede succursale del liceo Russel sull'area
ex Dusini a Cles (TN)

luoghi di esecuzione del contratto: CLES (TN)
CLES (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  10.325.537,39 EUR

CIG: 8645808A75

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101626-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101626-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14751.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14751.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 3.366.477 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENTENZIONE PER LO SVECCHIAMENTO ED ADEGUAMENTO NONCHE'
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI ASCENSORI E SIMILARI E
ALL'ABBATTIMENTO DELLE BB.AA NEL PATRIMONIO ERP AFFIDATO IN
GESTIONE A MM.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.P.A.(MI)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OS4

importo:  3.500.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000069-2021/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000069-2021/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 3.364.182 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ALBEDOSA AL KM
12+900 DELLA S.P. N. 155 "NOVI-OVADA" IN COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA
A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2019 (CODICE
INTERVENTOI AL_PR_615-19_027)

			

				- CIG : 8639953AC2

				

				- CUP : E27H19002030001

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG3

importo:  1.362.835,72 EUR

CIG: 8639953AC2

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=A176AJ9806N7WEYLEPREONIN9VEINJUHhttps://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/
Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=A176AJ9806N7WEYLEPREONIN9VEINJUH

link ai documenti: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=A176AJ9806N7WEYLEPREONIN9VEINJUHhttps://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=A176AJ9806N7WEYLEP

REONIN9VEINJUH

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

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.365.312 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica ai sensi degli art. 60 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.
m. i. per la fornitura di camici chirurgici sterili, giacche termiche e divise
monouso per la ASL BA Fornitura di camici e divise monouso per la ASL BA

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.520.720,00 EUR

CIG: 86451603B8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=104347-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=104347-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%20and%20CIG%20like%20%27%252586451603B8%2525%27http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Bandi%20di%20gara.aspx?filtro=1%3D1%

20and%20CIG%20like%20%27%252586451603B8%2525%27

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti

33199000: Indumenti per personale medico
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rif. horienta: 3.366.564 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Manutenzione Ordinaria Infrastrutture sulle linee esercite da Ferrovie della
Calabria Srl - CIG 8654262AEB

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: FERROVIE DELLA CALABRIA Srl

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS29

importo:  5.170.681,29 EUR

CIG: 8654262AEB

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323704https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=323704

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabriahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.366.783 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E DEI DISTRETTI
SANITARI E DIPARTIMENTI DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
TRAPANI

luogo di esecuzione del contratto: TRAPANI (TP)

stazione appaltante: ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO

PROCEDURA APERTA

importo:  16.901.856,72 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04251&_csrf=97AHLIF6HI0VK1QH2EOUSIUV7GD2AB94https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE
nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04251&_csrf=97AHLIF6HI0VK1QH2EOUSIUV7GD2AB94

link ai documenti: https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04251&_csrf=97AHLIF6HI0VK1QH2EOUSIUV7GD2AB94https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04251&_csrf=97AHLIF6HI0VK1QH2

EOUSIUV7GD2AB94

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.366.842 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

TENDER_13615 - T_13615_SERVIZIO CONSEGNA KIT RACCOLTA
DIFFERENZIATA AREA EMILIA - LOTTI 1 E 2

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN (RE)

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.257.000,00 EUR

CIG: 8592649E42

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12463https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12463

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12463https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12463

IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 3.367.943 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i laboratori analisi
dell'ASL Citta di Torino e dell'ASL TO4 - CIG vari.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: ASL Città di Torino

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  45.150.000,00 EUR

CIG: 8632792552

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106939-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=106939-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106939-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=106939-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135534447https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135534447

LOTTI N. 9

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.368.162 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Fornitura di apparecchiature radiologiche

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.LI.SA. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  6.977.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135648218http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135648218

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135648218http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135648218

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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rif. horienta: 3.363.368 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Attuazione Parco del Mare. Lungomare sud - lotto 1: interventi tratto 2; lotto 2:
interventi tratto 3; lotto 3: completamento tratto 2; lotto 4: completamento
tratto 3. Numero di riferimento: NUMERO GARA: 8032900

luogo di esecuzione del contratto: RIMINI (RN)

stazione appaltante: Comune di Rimini — Settore infrastrutture, mobilità e qualità ambientale

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS6

importo:  8.648.454,90 EUR

CIG: 8613826216

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101592-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101592-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.rimini.ithttp://www.comune.rimini.it

link ai documenti: https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04897&_csrf=BBZSHZBFAMSDAAIWXFVGOT3S6T8DQATGhttps://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G04897&_csrf=BBZSHZBFAMSDAAIW

XFVGOT3S6T8DQATG

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

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.365.785 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di
spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online mediante sottoscrizione di
un accordo quadro con un unico operatore Numero di riferimento: CIG
8639508B88 Affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto, gestione e
monitoraggio di spazi e tempi pubblicitari su mezzi offline e online mediante
sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: APT Servizi srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.500.000,00 EUR

CIG: 8639508B88

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105259-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=105259-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105259-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=105259-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aptservizi.comhttps://www.aptservizi.com

link ai documenti: https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-gara-e-richieste-di-offerta/https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-gara-

e-richieste-di-offerta/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341200: Servizi di gestione pubblicitaria
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rif. horienta: 3.368.493 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostegno all'esecuzione di revisioni sistematiche complete o parziali,
formazione in materia di revisioni sistematiche e integrazione di tecnologie di
intelligenza artificiale nel processo di revisione sistematica - Numero di
riferimento: OC/EFSA/AMU/2021/03

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.860.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106304-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=106304-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106304-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=106304-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=enhttps://etendering.ted.europa.eu/general/page.html?name=home&locale=en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7986https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7986

LOTTI N. 3

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

72262000: Servizi di sviluppo di software

72314000: Servizi di raccolta e di collazione dati

80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.370.044 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA SANITARIA OCCORRENTE A
QUESTA ASST DEI SETTE LAGHI

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: ASST DEI SETTE LAGHI

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  12.300.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135689228http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135689228

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135689228http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135689228

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.370.205 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Appalto specifico per la fornitura di Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie semimaschere filtranti (bocca-naso) FFP2-FFP3

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC
ACQUISIZIONE ECONOMALI ED ARREDI

Forniture - Procedura negoziata

importo:  9.842.000,00 EUR

fonte: S.T.A.R.T. Regione Toscana

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186140https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186140

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186140https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186140

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.370.240 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 04 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Acquisizione del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle
stazioni di lavoro per le aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centrale

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: AZIENDA USL DI BOLOGNA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  33.428.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3953270https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3953270

CPV: 50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

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

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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rif. horienta: 3.370.245 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE »CNAEX BOSIN" A MERANO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DI ASM MERANO SPA

luogo di esecuzione del contratto: MERANO (BZ)

stazione appaltante: Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Spa

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  2.216.344,95 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/special-notice/index/locale/it_IThttps://www.ausschreibungen-suedtirol.it/special-notice/index/locale/it_IT

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.370.479 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
TRATTAMENTO FUMI DELLA NUOVA BIOPIATTAFORMA DI SESTO SAN
GIOVANNI (MI)

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  4.982.173,14 EUR

CIG: 8651221D67

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5143https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5143

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5143https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5143

CPV: OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.370.802 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto GTT 31/2021 - fornitura di autobus destinati al trasporto pubblico
locale con alimentazione a metano - servizio di manutenzione full service n. 2
lotti Numero di riferimento: 31/2021 Fornitura di autobus destinati al trasporto
pubblico locale con alimentazione a metano - servizio di manutenzione full
service - n. 2 lotti - CUP: J10J21000000007 - lotto 1: n. 52 autobus urbani 12
metri circa. CIG: 8638560D37, - lotto 2: n. 50 autobus urbani 18 metri circa. CIG:
86385862AF. Il valore complessivo dell'appalto e 53 540 000,00 EUR (IVA
esclusa) compresi il servizio di manutenzione full service e gli oneri della
sicurezza derivanti dalle interferenze pari a 6 000,00 EUR. Tale valore e ripartito
come segue: - lotto 1 - fornitura 13 000 000,00 EUR, IVA esclusa - full service 9
984 000,00 EUR - oneri della sicurezza 3 000,00 EUR, - lotto 2 - fornitura 19 000
000,00 EUR, IVA esclusa - full service 11 550 000,00 EUR - oneri della sicurezza
3 000,00 EUR.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Gruppo torinese Trasporti SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  53.540.000,00 EUR

CIG: 8638560D37

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113787-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=113787-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113787-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=113787-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gtt.to.ithttp://www.gtt.to.it

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it/https://gtt-to.acquistitelematici.it/

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.373.995 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

Gara a procedura negoziata n. 006/2021 opere di realizzazione nuovo
depuratore nel Comune di Vobarno (BS) L'appalto e relativo alla realizzazione
chiavi in mano di un impianto di depurazione con tecnologia a fanghi attivi per
reflui civili per una potenzialita pari a 12 000 AE (abitanti equivalenti) e
comprende: - la realizzazione di tutte le opere civili ed impiantistiche, - la
fornitura di tutti i macchinari e componenti, - la progettazione esecutiva delle
sole opere elettriche e la predisposizione dei costruttivi delle opere di
carpenteria e piping, - le opere di sistemazione finale dell'area, - l'avviamento
dell'impianto con un periodo di esercizio provvisorio della durata di 3 mesi.

luoghi di esecuzione del contratto: VOBARNO (BS)
VOBARNO (BS)

stazione appaltante: A2A Ciclo Idrico SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  6.668.143,23 EUR

CIG: 86215464D4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=113653-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:113653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=113653-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.a2a.euhttp://www.a2a.eu

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/sourcing/tenders/resume/id/80516https://gare.a2a.eu/sourcing/tenders/resume/id/80516

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

- 39 -



rif. horienta: 3.374.642 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO COMUNALI

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: COMUNE DI PIACENZA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS24

importo:  934.901,29 EUR

CIG: 8651670FED

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3982144https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3982144

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.375.042 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria Don Milani
Comune di Borgosatollo (BS)

luogo di esecuzione del contratto: BORGOSATOLLO (BS)

stazione appaltante: Provincia di Brescia — Stazione appaltante centrale unica di committenza di area vasta

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  5.660.000,00 EUR

CIG: 8646584AD5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109335-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=109335-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109335-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=109335-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/gara-europea-procedura-aperta-lappalto-dei-lavori-di-realizzazione-della-nuovahttps://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/gara-europea-procedura-aperta-lappalto-dei-lav

ori-di-realizzazione-della-nuova

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.375.162 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura in noleggio di un sistema PET/TC su clinica mobile/container,
comprensiva di manutenzione full risk, e di radiofarmaci, con opzione di
rinnovo, all'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, e di un sistema PET/TC in
locazione operativa, comprensiva di manutenzione full risk, con opzione di
riscatto all'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario "Mater Domini" -
Azienda Capofila Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO" - CATANZARO

Bando di gara

importo:  7.577.820,00 EUR

CIG: 8584909B03

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 26 del 05 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFK4894http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFK4894

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociacciohttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio

N°2 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO. TOTALE € 13.702.820,00

CPV: 33000000: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33100000: Apparecchiature mediche

33150000: Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica
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rif. horienta: 3.324.891 del 06 marzo 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 23/3/2021

Servizio di Application Management (AMS) in ambito SAP ERP e SAP IS-U
Numero di riferimento: 8032881 L'oggetto della fornitura e lo svolgimento del
servizio di Application Management (di seguito anche AMS) da effettuarsi sui
sistemi SAP ERP (SAP ECC 6. 0) e SAP ISU.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Uniacque SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.017.800,00 EUR

CIG: 86129184C7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=70377-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=70377-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniacque.bg.ithttp://www.uniacque.bg.it

link ai documenti: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89994&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-08T12:00:00&jk=http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89994&tipoba

ndo=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GAR

A_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-08T12:00:00&jk=

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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rif. horienta: 3.362.689 del 01 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Tender for Construction Management Services for the Construction of Units
Within the TA' QALI Artisan Village in Attard Numero di riferimento:
MIP/TQF/TQL/C012/20 The subject of this tender is for the provision of
construction management services in conjunction with the Dynamic
Purchasing System (DPS), for the Construction of various Units at Ta' Qali
Artisan village, (MIP/TQF/TQL/C002/20). These are cumulatively estimated at
EUR 6 000 000 Ex-VAT. In view of this, this tender is dependent on said DPS
and will also need to tackle the various mini call-offs of this same DPS
simultaneously. The contracting authority reserves the right to adopt any other
procurement method. The construction management services shall include but
are not limited to the following: • project manager; • team leader/perit; •
quantity surveying and cost control; • health and safety services, (PSDS and
PSCS); • QA/QC.

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: INDIS Malta Ltd (C28965)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102900-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102900-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7378729https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7378729

CPV: 71540000: Servizi di gestione connessi alla costruzione

71541000: Servizi di gestione di progetti di costruzione
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rif. horienta: 3.363.689 del 01 marzo 2021
data di scadenza: 14 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

THE SUITE OF ICT APPLICATIONS FOR ISSUANCE OF TRADE, AND
TRADE-RELATED PERMITS

luogo di esecuzione del contratto: Jordan

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123083https://www.ungm.org/Public/Notice/123083

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123083https://www.ungm.org/Public/Notice/123083

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.364.748 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura ristretta

Consulting Services on Supervision of Civil Works for Rehabilitation of Water
Supply and Sanitation Systems in Khashuri Numero di riferimento:
UWSCG-IPC-QCBS-CS The United Water Supply Company of Georgia LLC
(UWSCG, hereafter referred to as the Employer) has received a financing from
Agence Francaise de Developpement ('AFD') and a grant from the European
Union ('EU'), and intends to use part of the funds thereof for payments under
the following project: Khashuri Water Supply and Sanitation Project -
rehabilitation, extension, and partial operation of the water supply and
sanitation systems. The consultancy services to be provided shall consist of
the supervision of the works and associated activities in Khashuri, Georgia.
The consultant will act as the engineer in accordance with FIDIC contract
conditions for Lots 1, 2 and as the employer's representative for Lot 3.

luogo di esecuzione del contratto: Georgia

stazione appaltante: United Water Supply Company of Georgia LLC

Servizi - Avviso di preinformazione con indizione di gara - Procedura ristretta

importo:  3.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106257-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106257-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://water.gov.ge/http://water.gov.ge/

CPV: 71520000: Servizi di controllo di costruzioni

71521000: Servizi di supervisione di siti di costruzione
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rif. horienta: 3.365.690 del 02 marzo 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

RFQ FAONI / 04-2021 Acquisition of Office Furniture

luogo di esecuzione del contratto: Nicaragua

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123173https://www.ungm.org/Public/Notice/123173

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123173https://www.ungm.org/Public/Notice/123173

CPV:
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rif. horienta: 3.368.309 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

PROVISION OF TELEMARKETING SERVICES IN SOUTH AFRICA

luogo di esecuzione del contratto: South Africa

stazione appaltante: UNHCR

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123245https://www.ungm.org/Public/Notice/123245

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123245https://www.ungm.org/Public/Notice/123245

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.368.338 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

LTA Software Development Support to UNICEF Yemen Innovations Team

luogo di esecuzione del contratto: Yemen

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123254https://www.ungm.org/Public/Notice/123254

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123254https://www.ungm.org/Public/Notice/123254

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.369.310 del 03 marzo 2021
data di scadenza: 01 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

EU Vietnam Sustainable Energy Transition Facility Numero di riferimento:
INTPA/HAN/2021/EA-RP/0015 The procurement relates to the implementation of
the Commission Implementation Decision of 12 May 2020 on the financing of
the Annual Action Programme in favour of Viet Nam for 2020 for the EU-Viet
Nam Sustainable Energy Transition Programme (CRIS No. ACA/2020/40898).
The required Financing Agreement (FA) has not been signed yet. The
procurement will be launched with suspensive clause subject to the conclusion
of the FA.

luogo di esecuzione del contratto: Vietnam

stazione appaltante: European Union, represented by the European Commission

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  8.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106315-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106315-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/europeaid/general_enhttps://ec.europa.eu/europeaid/general_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8014https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8014

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini
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rif. horienta: 3.370.161 del 04 marzo 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

RFQ/028/21 Supply and Delivery of COVID-19 AG rapid tests

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP CO BIH

HEALTH - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75997https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75997

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75997https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75997

CPV:
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rif. horienta: 3.373.512 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Application Support and Related Services In summary, the
services comprise the provision of application support and related services to
manage and develop applications for the Courts Service specifically for the: •
Criminal Case Tracking System and Biztalk; • Courts Services On-Line; • Apex
(Oracle Application Express) and ODI (Oracle Data Integrator) application.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Courts Service (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111839-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111839-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183849&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183849&B=ETENDERS_SIMPLE

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

- 52 -



rif. horienta: 3.373.586 del 05 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 10/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

The Irish Defence Forces Corps of Engineers Requires CBRN (Chemical
Biological Radiological and Nuclear) Decontamination Equipment for Use on
Overseas Service with the United Nations and in Ireland Numero di riferimento:
DEK 01-21 The Irish Defence Forces Corps of Engineers requires CBRN
(Chemical Biological Radiological and Nuclear) decontamination equipment for
use on overseas service With the United Nations and to support Defence
Forces operations in Ireland. These decontamination units should be capable
of supporting operations in all climates, with an ability to decontaminate
personnel, vehicles or a combination of vehicles and personnel
simultaneously. These decontamination units should be capable of meeting a
variety of chemical, biological and radiological threats. The decontamination
Units should be self- contained and powered by an internal generator within
the system.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Defence Forces Ireland (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110496-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110496-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1144https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1144

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183951&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183951&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 42924720: Apparecchi di decontaminazione
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