
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 11/2021

rif. horienta: 3.377.272 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura di una piattaforma di gestione amministrativa
Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in
n. 2 lotti, avente ad oggetto la fornitura di una piattaforma di gestione
amministrativa relativa all'attivita della federazione e degli ordini territoriali
(lotto 1) e la fornitura di una piattaforma per la gestione del voto elettronico,
delle assemblee e della formazione (lotto 2), da aggiudicare con il criterio del
miglior rapporto qualita prezzo, per un importo totale presunto posto a base
d'asta pari a 4 580 000 EUR, al netto di IVA, compresi eventuali rinnovi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Federazione nazionale Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione (01682270580)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.580.000,00 EUR

CIG: 864436647D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115600-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=115600-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115600-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=115600-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.tsrm.orghttp://www.tsrm.org

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_tsrmhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_tsrm

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

72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 3.377.384 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di una macchina da stampa offset/letterset 10 colori Numero di
riferimento: 8028737 Macchina da stampa a foglio a 10 colori di cui 8 gruppi
offset/letterset completa di sistemi per la stampa di sicurezza iride (rainbow) e
2 gruppi flexo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.500.456,56 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114927-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=114927-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:114927-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=114927-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9e88b5ad-25f9-4a4c-bf6c-455429a28141http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9e88b5ad-25f9-4a4

c-bf6c-455429a28141

CPV: 42991210: Macchinari per la stampa offset
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rif. horienta: 3.377.785 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con unico operatore relativo all'affidamento dei servizi di
pulizia, disinfezione e facchinaggio presso il Roma Convention center - La
Nuvola sito in Roma e di proprieta di EUR SpA Numero di riferimento:
8654003531 Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula di un accordo
quadro con unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo
all'affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio presso il
Roma Convention center - La Nuvola sito in Roma e di proprieta di EUR SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: EUR SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.345.615,17 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115675-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115675-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115675-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=115675-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/gare/gare-eur-spahttps://www.eurspa.it/it/gare-e-fornitori/gare/gare-eur-spa

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.364.665 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in appalto della fornitura in leasing operativo di apparecchiature e
software per la sicurezza della rete del Senato della Repubblica L'appalto ha ad
oggetto la fornitura di apparecchiature e software in tecnologia Fortinet (lotto
1) e la fornitura di apparecchiature e software in tecnologia Infoblox (lotto 2),
comprensive di manutenzione e servizi accessori, per la sicurezza della rete del
Senato della Repubblica.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Senato della Repubblica — ufficio per le Gare e i contratti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.375.000,00 EUR

CIG: 864040823F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104460-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=104460-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104460-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=104460-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.senato.it/3036http://www.senato.it/3036

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

72315000: Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati
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rif. horienta: 3.378.728 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Gara G364 - Acquisizione di cinque
rimorchiatori di potenza di tipo azimutale e relativo supporto logistico iniziale,
quattro rimorchiatori di supporto e relativo supporto logistico iniziale e tre
bettoline trasporto gasolio da 300 m Informazioni relative all'accordo quadro

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
— Direzione degli armamenti navali

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  45.000.000,00 RON ( 9.215.460,00 EUR)

CIG: Z42309851A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119256-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=119256-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119256-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=119256-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 34500000: Navi e imbarcazioni

34513200: Rimorchiatori
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rif. horienta: 3.380.511 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione ex art. 26
del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. Numero di riferimento: 50650

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.499.860,38 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118315-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=118315-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118315-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=118315-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71328000: Servizi di verifica della progettazione di strutture portanti
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rif. horienta: 3.380.982 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI 'KIT AMBULANZA CONNESSA» DESTINATI ALLE AZIENDE
SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE LAZIO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Giunta Regionale del Lazio

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.689.590,16 EUR

CIG: 8582457391

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=429582&tipobando=Avviso&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-12T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=429582&tipobando=

Avviso&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2021-03-12T12:00:00&jk=

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30211300: Piattaforme informatiche

30211400: Configurazioni informatiche

33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.228.453 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RIAPERTURA TERMINI DI GARA AL 16/03/2021. Procedura aperta multi-lotto
per l'affidamento di servizi assicurativi della Sogesid SpA Procedura aperta
multi-lotto per l'affidamento di servizi assicurativi della Sogesid SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogesid SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.484.250,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621086-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=621086-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621086-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=621086-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sogesid.it/https://www.sogesid.it/

link ai documenti: https://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://eprocurement.sogesid.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

66513000: Servizi di assicurazione legale e contro tutti i rischi

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale
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rif. horienta: 3.381.407 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI CAMPI DA GIUOCO,
DELLE ZONE A VERDE E DELLE SUPERFICI IN TERRA ROSSA PRESSO IL
CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA 'GIULIO ONESTI» IN ROMA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sport e salute S.p.A.(RM)

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.752.207,87 EUR

CIG: 8616371648

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12524https://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12524

link ai documenti: https://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12524https://fornitori.sportesalute.eu/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12524

CPV: 77000000: Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.381.241 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003428/CLO: fornitura di veicoli commerciali per la societa Areti SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.780.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121683-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=121683-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121683-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=121683-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.dohttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do

CPV: 34136000: Furgoni
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rif. horienta: 3.384.244 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Accordo Quadro per interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza bordo
ponte e bordo laterale di cavalcavia e ripristini conservativi delle varie parti
d'opera, nel tratto  di competenza della DT6 di Cassino

luogo di esecuzione del contratto: CASSINO (FR)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

UE - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO

importo:  5.300.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12507https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12507

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12507https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12507

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.384.263 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO,
RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO 'CONTRATTO ISTITUZIONALE DI
SVILUPPO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO VENTOTENE - INTERVENTO N. 1 'MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI»

luogo di esecuzione del contratto: VENTOTENE (LT)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  7.616.939,26 EUR

CIG: 864163137F

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5153https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5153

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5153https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5153

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.384.292 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

0000033978 - Collegamento terrestre di anodo SA. PE. I. Appalto integrato di
progettazione e fornitura con posa in opera del collegamento terrestre di anodo
SA. PE. I. tra la stazione di conversione di Fiume Santo (SS) e l'anodo di Punta
Tramontana.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  29.387.190,11 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122144-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=122144-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122144-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=122144-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/index.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/index.html

CPV: 31321300: Cavi ad alta tensione
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rif. horienta: 3.384.730 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA,
SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI CONNESSI E CORRELATI A QUELLI
PRECEDENTI

luogo di esecuzione del contratto: PIGLIO (FR)

stazione appaltante: Comune di Piglio

PROCEDURA APERTA

importo:  2.504.166,56 EUR

CIG: 86515973B3

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id32262-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu/gare/id32262-dettaglio

link ai documenti: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id32262-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu/gare/id32262-dettaglio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.385.188 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di gasolio denaturato SIF/SIVA per le navi traghetto della SO
Navigazione Numero di riferimento: Codice gara DAC. 0027. 2021 - CIG
8643962718

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 del codice civile e del D.Lgs. n.
112/2015 — direzione Acquisti — sede di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

CIG: 8643962718

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126660-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=126660-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126660-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=126660-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 09134000: Gasoli
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rif. horienta: 3.385.620 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di assistenza tecnica alla verifica della regolarita delle imprese iscritte
all'albo nazionale degli autotrasportatori, e prestazioni accessorie.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.354.000,00 EUR

CIG: 8641758C4A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124906-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=124906-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124906-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=124906-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.ramspa.it/procedura-aperta-sopra-soglia-comunitaria-laffidamento-del-servizio-di-assistenza-tecnica-allahttp://www.ramspa.it/procedura-aperta-sopra-soglia-comunitaria-laffidamento-del-servizio-di-assist

enza-tecnica-alla

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.386.125 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Accordo quadro relativo all affidamento dei servizi di esercizio e di
innovazione: del Sistema Informativo delle Entrate e degli Sportelli Unici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dipartimento razionalizzazione della spesa

Servizi - Procedura aperta

importo:  189.100.912,46 EUR

CIG: 8633169C6C

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=326295https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=326295

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=326295https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=326295

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

72224100: Servizi di programmazione per l'implementazione di sistemi
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rif. horienta: 3.387.267 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 16 000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16 000 pantaloni corti
invernali per NRM e n. 20 000 abiti di grande uniforme

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale dell'Arma dei carabinieri — Centro unico contrattuale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.660.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=123022-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=123022-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.carabinieri.it/Internet/http://www.carabinieri.it/Internet/

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3471199363160750https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=347119936316

0750

CPV: 35811200: Uniformi per la polizia

35811300: Uniformi per militari
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rif. horienta: 3.390.004 del 14 marzo 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI NECESSARIE AL REPARTO DI
UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DEL SAN FILIPPO NERI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  985.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=439584&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-29T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=439584&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-29T12:00:00&jk=

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.372.954 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di manutenzione reti di adduzione, distribuzione idrica e di
collettamento fognario Procedura aperta in modalita telematica per
l'affidamento triennale del servizio di manutenzione reti di adduzione,
distribuzione idrica e di collettamento fognario.

luogo di esecuzione del contratto: VALLO DELLA LUCANIA (SA)

stazione appaltante: Consac Gestioni idriche SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.156.702,62 EUR

CIG: 8652135FA8

croterio di aggiudicazione: MPP

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112108-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=112108-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112108-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=112108-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://consac.acquistitelematici.ithttps://consac.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://consac.acquistitelematici.it//tender/1004https://consac.acquistitelematici.it//tender/1004

LOTTI N. 6

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.376.275 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

2.4 - Sistema diagnostico per l esecuzione di esami emocromocitometrici e
reticolociti, di strisciatore-coloratore automatico di vetrini per ematologia e di
analizzatore di morfologia digitale Asl TO4

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: ASL CITTA' DI TORINO

Forniture - Procedura aperta (lotto 9 di 9)

importo:  12.600.000,00 EUR

CIG: 8632858BC7

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=324825https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=324825

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=324825https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=324825

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.377.059 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio quinquennale di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e
primarie nel Comune di Alghero L'appalto prevede il servizio di refezione
scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie nel Comune di Alghero.

luogo di esecuzione del contratto: ALGHERO (SS)

stazione appaltante: Comune di Alghero - Serv. gare e contratti - C.U.C.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.207.500,00 EUR

CIG: 8637879B3D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115680-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=115680-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115680-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=115680-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.alghero.ss.ithttp://www.comune.alghero.ss.it

link ai documenti: https://appalti.comune.alghero.ss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00493&_csrf=5HF862OU9TGZVIQWFG836ZJ4YMCVOHTMhttps://appalti.comune.alghero.ss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do

/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00493&_csrf=5HF862OU9TGZVIQWFG8

36ZJ4YMCVOHTM

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.363.818 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori - realizzazione di una nuova scuola media nel Comune di Calci (PI) in via
Provinciale Arnaccio.

luogo di esecuzione del contratto: CALCI (PI)

stazione appaltante: I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.760.507,80 EUR

CUP: E98E15000000005

CIG: 8637104BB0

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 24 del 01 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-01&atto.codiceRedazionale=TX21BFH4521http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-01&atto.codiceRedazionale=TX21BFH4521

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9e82e4ea5ebbae62https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9e82e4ea5ebb

ae62

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.376.300 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore di Clara
SpA mediante ricorso a societa di lavoro somministrato Numero di riferimento:
G02/2021

luoghi di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)
FERRARA (FE)

stazione appaltante: Clara SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.264.000,00 EUR

CIG: 865444304C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115825-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=115825-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115825-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=115825-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3998556https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3998556

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.378.216 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni
accessorie di igiene urbana.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Bando di gara - Procedura ristretta

importo:  94.400.000,00 EUR

CIG: 8649968368

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 27 del 08 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFF5232http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFF5232

link ai documenti: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigaraecontratti-Profilodicommittente/Bandidiservizi/articolo111095.htmlhttp://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigaraecontratti-Profilodicommittente/Ba

ndidiservizi/articolo111095.html

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 3.378.621 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

CDC AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CZ: LAVORI "CASA DELLA SALUTE"

luogo di esecuzione del contratto: CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  6.464.734,99 EUR

CIG: 86259062D1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5031https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5031

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5031https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5031

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.375.169 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale
(barriere longitudinali, terminali e transizione, varchi apribili) dell'autostrada
Messina-Catania A/18. Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di
sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizione, varchi apribili)
dell'autostrada Messina-Catania A/18. - tratta Giarre, - barriera di S. Gregorio.

luoghi di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)
MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  7.713.713,87 EUR

CIG: 8629261373

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109281-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=109281-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109281-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=109281-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.lavoripubblici.sicilia.ithttps://www.lavoripubblici.sicilia.it

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00290https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00290

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.376.222 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza armata e custodia non armata degli immobili di proprieta
od in uso, delle aree esterne di pertinenza individuale e delle stazioni
ferroviarie Servizio di vigilanza armata e custodia non armata degli immobili di
proprieta od in uso, delle aree esterne di pertinenza individuale e delle stazioni
ferroviarie.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ente autonomo Volturno srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.175.524,00 EUR

CIG: 86186796E7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=116626-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=116626-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eavsrl.it/web/http://www.eavsrl.it/web/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eavhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav

LOTTI N. 3

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 3.381.353 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI "SOVRALZO MOBILE DELLA TRAVERSA DI PRESA DEL CANALE
DE FERRARI SUL FIUME TANARO NEI COMUNI DI FELIZZANO E MASIO (AL)".

luogo di esecuzione del contratto: FELIZZANO (AL)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG8

importo:  2.749.996,04 EUR

CIG: 8662647273

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00367&_csrf=2LKEFXP5C51DPX6VNU4K4XHS18WSBOI7https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00367&_csrf=2LKEFXP5C51DPX6VNU4K4XHS18WSBOI7

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.381.381 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

PSR CAMPANIA 2014/2020- MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O
ANIMALI: TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.2 INVASI DI ACCUMULO AD USO
IRRIGUO IN AREE COLLINARI». LAVORI DI INTERCONNESSIONE DEGLI
SCHEMI IDRAULICI DEI TORRENTI SAN NICOLA E MACCHIONI NELL'AMBITO
DELL'INFRASTRUTTURAZIONE IRRIGUA DEL FONDOVALLE UFITA. CUP:
E87B15000490009.- CIG: 86612387B3

luoghi di esecuzione del contratto: CASTEL BARONIA (AV)
CASTEL BARONIA (AV)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'UFITA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG6

importo:  3.295.265,54 EUR

CIG: 86612387B3

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://bonificaufita.tuttogare.it/gare/id32108-dettagliohttps://bonificaufita.tuttogare.it/gare/id32108-dettaglio

link ai documenti: https://bonificaufita.tuttogare.it/gare/id32108-dettagliohttps://bonificaufita.tuttogare.it/gare/id32108-dettaglio

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

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS35: Interventi a basso impatto ambientale

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.375.216 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia della Valle di
Spoleto per un uso piu' efficiente della risorsa idrica ed una riduzione delle
perdite

luogo di esecuzione del contratto: SPOLETO (PG)

stazione appaltante: CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

Bando di gara per l'affidamento dei lavori necessari all'ammodernamento dell'impianto di irrigazione a pioggia
della valle di Spoleto

categoria prevalente: OG6

importo:  6.998.035,97 EUR

CUP: E34H17000350001

CIG: 8649163B17

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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=TX21BFM5093http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFM5093

link ai documenti: https://gare.bonificaumbra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00007&_csrf=WZMCTKD5OOR9GWHHRYBWQRW00HAWQXDhttps://gare.bonificaumbra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00007&_csrf=WZMCTKD5OOR9GWHHRYBWQ

RW00HAWQXD

N°3 LOTTI

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
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rif. horienta: 3.384.208 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PROGETTO COORDINATO PER
IL RISANAMENTO DEL QUARTIERE TAMBURI - SOTTOPROGETTO N. 4 -
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE 1, 2, 3, 4, 5 - "LOTTO B".

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: COMUNE DI TARANTO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  5.219.935,48 EUR

CIG: 8609557F2E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00240&_csrf=GF03QGCMAHDE2DSSP7FEHLTLQEYOAL8Nhttps://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr
ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00240&_csrf=GF03QGCMAHDE2DSSP7FEHLTLQEYOA
L8N

link ai documenti: https://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00240&_csrf=GF03QGCMAHDE2DSSP7FEHLTLQEYOAL8Nhttps://comunetaranto-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00240&_csrf=GF03QGCMAHD

E2DSSP7FEHLTLQEYOAL8N

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.384.804 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 8 AUTOBUS URBANI
CLASSE I AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA METRI 11,80 A METRI 12,50

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  3.840.000,00 EUR

CIG: 8652834082

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcataniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcataniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania

CPV: 34144910: Autobus elettrici
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rif. horienta: 3.385.681 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di gestione e riscossione spontanea, sollecitata e coattiva della tassa
rifiuti, dei canoni del servizio idrico integrato, della riscossione coattiva di tutte
le entrate tributarie, patrimoniali

luogo di esecuzione del contratto: CORIGLIANO-ROSSANO (CS)

stazione appaltante: Comune di Corigliano Rossano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.162.839,77 EUR

CIG: 85837037CB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124633-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=124633-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124633-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=124633-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/http://www.comune.corigliano-rossano.cs.it/

link ai documenti: https://gare.provincia.cs.it/https://gare.provincia.cs.it/

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.385.950 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per il noleggio per 72 mesi di strumentazione endoscopica ad
integrazione dello strumentario attualmente in uso presso la SCDO
gastroenterologia dell'AOU Maggiore della CaritA di Novara

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Novara

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  2.881.000,00 EUR

CIG: 8659402C94

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135912972http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135912972

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135912972http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135912972

CPV: 33168000: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia
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rif. horienta: 3.386.686 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in forma
centralizzata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione
individuali generici per az. san. Regione Umbria Numero di riferimento:
8045604

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria salute e servizi scarl — CRAS — Centrale regionale acquisti in sanità

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  70.777.722,00 EUR

CIG: 8627389A9E

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123422-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=123422-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123422-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=123422-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.386.932 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di sorveglianza attiva antincendio per le strutture ospedaliere dell'ASP
di Siracusa

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Siracusa

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.579.077,06 EUR

CIG: 85459748D6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125211-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=125211-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125211-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=125211-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asp.sr.ithttp://www.asp.sr.it

link ai documenti: https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01769&_csrf=5MWFK6BWBURY4S3KGGN7C9JYHJ4H0QU6https://web.asp.sr.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.a

ction&currentFrame=7&codice=G01769&_csrf=5MWFK6BWBURY4S3KGGN7C9JYHJ4H0QU6

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 3.386.956 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta in forma centralizzata per la fornitura di protesi ortopediche
e dei dispositivi correlati al loro impiego per le aziende sanitarie della Regione
Umbria Numero di riferimento: 8047027

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e servizi scarl — CRAS — Centrale regionale acquisti in sanità

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  36.160.776,93 EUR

CIG: 862895461A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=123249-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=123249-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

CPV: 33183100: Impianti ortopedici
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rif. horienta: 3.388.906 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento in appalto di servizi energetici per edifici di
Nonaginta srl, del Comune di Ravarino e del Comune di Crevalcore

luoghi di esecuzione del contratto: RAVARINO (MO)
CREVALCORE (BO)

stazione appaltante: Unione Comuni del Sorbara

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.123.380,88 EUR

CIG: 8647159558

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124634-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124634-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124634-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=124634-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unionedelsorbara.mo.ithttp://www.unionedelsorbara.mo.it

link ai documenti: https://www.unionedelsorbara.mo.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1699https://www.unionedelsorbara.mo.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1699

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.383.467 del 13 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione di lavori pubblici relativi alla residenza sociale temporanea in
Milano con forniture-arredi e relativo montaggio Realizzazione di una residenza
sociale temporanea quale opera di urbanizzazione secondaria costituita da un
edificio con un piano interrato e quattro piani fuori terra oltre copertura,
comprensivo della sistemazione delle aree esterne e della fornitura e
montaggio degli arredi ubicato su un'area in fronte alla via Palatucci nel
Comune di Milano.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Esselunga SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.929.042,14 EUR

CIG: 8654976822

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119548-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=119548-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 39100000: Mobili

39200000: Arredamento

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.376.064 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Service Contract for a Control System for the Steam Turbine and Generator
Major Replacement Numero di riferimento: LUMINUS-RGV_MO_Control System
ST & Generator - 2022 - 2 The control system of the steam turbine and the
generator will be replaced during a major overhaul in Q2 2022. The Ringvaart
Power Plant is a 375MW single shaft power plant, located in Ghent (Belgium),
commissioned in Jan 1998. The replacement of the control system will have to
be performed during the major overhaul of the power plant. Thus other major
works will take place during the same time frame. Interested parties can submit
a request to participate based on the instructions in this document. The
contracting entity will subsequently select the candidates to submit offers
during the award phase. This document does not govern the award phase.
After the selection phase, the contracting entity will distribute a request for
quotation to the selected candidates, which will describe the award phase.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Luminus NV/SA (BE 0471.811.661)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116618-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116618-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.luminus.behttp://www.luminus.be

link ai documenti: http://www.luminus.behttp://www.luminus.be

CPV: 31124000: Generatore a turbina a vapore e relative apparecchiature

31124200: Apparecchi di controllo per generatori a turbina

42112100: Turbine a vapore

50532300: Servizi di riparazione e manutenzione di generatori

51130000: Servizi di installazione di generatori a vapore, turbine, compressori e bruciatori
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rif. horienta: 3.376.209 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Media Agency Services Numero di riferimento: K-00512 The contract shall
cover the following: (i) strategic media consultancy, including partner
marketing; (ii) media procurements and planning; (iii) evaluations, campaigns
and media analyses.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Vygruppen AS (984 661 177)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116795-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116795-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.vy.nohttp://www.vy.no

link ai documenti: http://www.anskaffelser.vy.nohttp://www.anskaffelser.vy.no

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.377.468 del 08 marzo 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Commissioning Manager for the Baltic Pipe Project at the Compressor Station
Everdrup Numero di riferimento: 21/01088 The contracting authority wants to
purchase consultancy services in form of commissioning manager for the
Baltic Pipe project located at the Compressor Station Everdrup.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Energinet Teknik og Anlæg A/S (37930393)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116646-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116646-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINEThttps://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295129&B=ENERGINEThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295129&B=ENERGINET

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71300000: Servizi di ingegneria

71312000: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

71318000: Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica

76100000: Servizi professionali per l'industria del gas

76500000: Servizi onshore e offshore
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rif. horienta: 3.378.386 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

UNICEF Sudan Country Office is seeking an engineering entity to implement a
solar PV electrification for laboratories without adequate electricity access in
various states across Sudan.

luogo di esecuzione del contratto: Sudan

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123566https://www.ungm.org/Public/Notice/123566

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123566https://www.ungm.org/Public/Notice/123566

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.379.944 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Agitator in Sludge digestion Tanks Numero di riferimento: 21/6 Tenderers are
invited to a tender contest for equipment for stirring 4 sludge digestion tanks.
The procurement is further described in the tender documentation, annex 1.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) (970 963 871)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119295-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119295-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://veas.nu/https://veas.nu/

link ai documenti: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afhscruxyp&GoTo=Docshttps://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afhscruxyp&GoTo=Docs

CPV: 42996900: Impianto di trattamento fanghi
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rif. horienta: 3.380.151 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Multicolor Analyzing Flow Cytometer Multicolor analyzing flow cytometer
instrument will be acquired to Flow Cytometry Unit, Biomedicum Flow
Cytometry, University of Helsinki.

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: University of Helsinki (0313471-7)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117463-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117463-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.helsinki.fi/enhttps://www.helsinki.fi/en

link ai documenti: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=325156&tpk=db56e363-8248-4453-a104-329808d961dehttps://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=325156&tpk=db56e363-8248-4453-a104-329808d961de

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.380.928 del 09 marzo 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

2021-08 INVITATION TO BID Agricultural Equipment for selected TVET
institutions

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123616https://www.ungm.org/Public/Notice/123616

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123616https://www.ungm.org/Public/Notice/123616

CPV: 16000000: Macchinari agricoli
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rif. horienta: 3.382.557 del 10 marzo 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Preventive and Post-quarantine Maintenance of Hardware and Software
Equipment Procured within the IPA 2010 Project for the Courts and Judicial
Council of North Macedonia for a Period of 1 Year Preventive and
post-quarantine maintenance of hardware and software equipment procured
within the IPA 2010 Project for the Courts and Judicial Council of North
Macedonia for a period of 1 year.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Supreme Court of the Republic of Macedonia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.915.254,00 MKD ( 161.222,03 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121898-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121898-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://sud.mk/wps/portal/vsrm/sud/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdxNTAwsvA18LIKDnAwcXQ3MLUIsHQ3c3Qz0wwkpiAJKG-AAjiD9UYSUFORGGKQ7KioCAPtT4qwhttp://sud.mk/wps/portal/vsrm/sud/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdxNTAwsvA18LIKDnAwcXQ3M

LUIsHQ3c3Qz0wwkpiAJKG-AAjiD9UYSUFORGGKQ7KioCAPtT4qw

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7925c07-344c-4bb3-9282-0668fe82cef8/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b7925c07-344c-4bb3-9282-0668fe82ce

f8/1

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.384.562 del 11 marzo 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Supply,delivery and installation of office furnitures for UNOPS-RSHQ Program
in Herat Office.

luogo di esecuzione del contratto: Afghanistan

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123765https://www.ungm.org/Public/Notice/123765

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123765https://www.ungm.org/Public/Notice/123765

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.387.099 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CT2073/2021 - Tender for the Supply of Power Cables to Mater DEI Hospital

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Department of Contracts (MT25645419)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123148-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123148-2021: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=7425373https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7425373

CPV: 31320000: Cavi per la distribuzione di energia elettrica
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rif. horienta: 3.387.935 del 12 marzo 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 11/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Purchase of an Instrument for Agricultural Emission Research to Aarhus
University

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Aarhus Universitet (31119103)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  80.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123007-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123007-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.au.dk/https://www.au.dk/

link ai documenti: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a528e8d1-04fe-429d-b2c9-c9eb12bb4c8e/publicMaterialhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/a528e8d1-04fe-429d-b2c9-c9eb12bb4c8e/publicMaterial

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