
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 12/2021

rif. horienta: 3.387.018 del 15 marzo 2021
data di scadenza: 13 aprile 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ricevimento, stoccaggio,
magazzinaggio, custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e
gestione informata di beni di proprieta dell'ASL Roma 1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.565.000,00 EUR

CIG: 8651261E69

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124978-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=124978-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124978-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=124978-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=438176&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=438176&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-13T12:00:00&jk=

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

63120000: Servizi di magazzinaggio e deposito merci
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rif. horienta: 3.390.376 del 15 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di  vernice bianca per rotaie Numero di riferimento: DAC. 0028. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana SpA — Direzione acquisti — sede di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.890.000,00 EUR

CIG: 86471004A8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129386-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=129386-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129386-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=129386-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&customLoginPage=%2Fweb%2Flogin.html&_ncp=1615825203307.484237-1https://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=tr

ue&oppList=CURRENT&customLoginPage=%2Fweb%2Flogin.html&_ncp=1615825203307.48423

7-1

LOTTI N. 2

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie

44820000: Vernici
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rif. horienta: 3.392.322 del 15 marzo 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi per la progettazione e la realizzazione di unita formative multimediali e
di servizi di supporto correlati ad uso dell'INAIL - ID 2359 Numero di
riferimento: ID 2359

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.189.296,00 EUR

CIG: 86586331FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128557-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=128557-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128557-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=128557-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.inail.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.inail.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-per-la-progettazione-e-realizzazione-di-unit-formative-multimediali-e-servizi-di-supporto-per-inail-ed2https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-per-la-progettazione-e-realizzazione-d

i-unit-formative-multimediali-e-servizi-di-supporto-per-inail-ed2

CPV: 48931000: Pacchetti informatici di formazione

72212931: Servizi di programmazione di software di formazione

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software

79632000: Servizi di formazione del personale

80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.388.658 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di manutenzione del verde sul territorio comunale di Guidonia
Montecelio

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: IX comunità montana del Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.228.196,67 EUR

CIG: 8650016BD5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125208-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=125208-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125208-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=125208-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comunitamontanativoli.org/https://www.comunitamontanativoli.org/

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=Q0WN1GT00Z8TPX1TLMLD5VDOXX1AKSV6https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=Q0WN1GT00Z8TPX1TL

MLD5VDOXX1AKSV6

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.391.745 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento presso impianti
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i. dei rifiuti prodotti presso gli
impianti gestiti dalla AEA SpA

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: AeA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.029.085,00 EUR

CIG: 8633977736

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129469-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=129469-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129469-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=129469-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aeaserviziambientali.it/index.php?page=post&cat=120http://www.aeaserviziambientali.it/index.php?page=post&cat=120

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.392.914 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 01 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI 106.840 DPI "CALZATURE DA LAVORO E DI PROTEZIONE"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  3.739.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4144https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4144

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4144https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4144

CPV: 18830000: Calzature protettive
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rif. horienta: 3.392.946 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 22 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI N. 2500/3000 LOCULI PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI SANTA MARINELLA MEDIANTE PROJECT
FINANCING

luogo di esecuzione del contratto: SANTA MARINELLA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI SANTA MARINELLA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  14.594.274,00 EUR

CIG: 8639625C15

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinellahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinella

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinellahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesantamarinella

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.393.494 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordi quadro per la fornitura di carta e cartoncini, articoli di cancelleria e
prodotti per la pulizia per gli anni 2021-2022-2023

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Stato maggiore della Difesa — Ufficio generale di amministrazione — PEC:
stamadifesa@postacert.difesa.it

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  934.921,74 EUR

CIG: 8661635F4E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130221-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=130221-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130221-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=130221-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c68669447f39c4edhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c68669447f39

c4ed

CPV: 30192700: Cancelleria

30197630: Carta da stampa

30199000: Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta

39830000: Prodotti per la pulizia

- 8 -



rif. horienta: 3.394.048 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto di servizi avente ad oggetto il recapito e la gestione della
corrispondenza

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INL — Ispettorato nazionale del lavoro - Agenzia ex art. 8 legge n. 300/1999 — direzione centrale
Risorse umane, finanziarie e logistica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.041.968,65 EUR

CIG: 86542110D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131071-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=131071-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131071-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=131071-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ispettorato.gov.ithttp://www.ispettorato.gov.it

link ai documenti: https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura.aspxhttps://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Pagine/Atti-dell

e-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura.aspx

CPV: 64100000: Servizi di poste e corriere

64110000: Servizi postali

64112000: Servizi postali per la corrispondenza
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rif. horienta: 3.394.246 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di compressori e relativa manutenzione - CIG: 8667800ED3. Numero
di riferimento: 8800003408/LCA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.500.000,00 EUR

CIG: 8800003408

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131841-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=131841-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131841-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=131841-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtmlhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml

CPV: 42123500: Turbocompressori
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rif. horienta: 3.391.512 del 18 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del codice, relativo
all'affidamento del servizio di diserbo stradale sulla viabilita di Roma Capitale
suddiviso in 16 lotti per il periodo di tr...

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale (1)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.658.597,24 EUR

CIG: 865194962D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=128500-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=128500-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id32402-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id32402-dettaglio

LOTTI N. 16

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

77312000: Servizi di diserbatura
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rif. horienta: 3.398.517 del 18 marzo 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

GARA SUA N.67/2020 PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE
ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL TELESOCCORSO PER IL COMUNE DI
ALATRI.

luogo di esecuzione del contratto: ALATRI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

PROCEDURA APERTA

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 85653774B4

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id32588-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id32588-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id32588-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id32588-dettaglio

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale

85311300: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani
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rif. horienta: 3.399.215 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TIPOGRAFICO PER ZETEMA PROGETTO
CULTURA PER CONTO DI ROMA CAPITALE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ZE'TEMA PROGETTO CULTURA S.R.L. - UFFICIO GARE

PROCEDURA APERTA

importo:  547.600,00 EUR

CIG: 86702661D9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00063&_csrf=6DZIABB5K0NVV6M8HEZNA4166JOPSE21https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G00063&_csrf=6DZIABB5K0NVV6M8HEZNA4166JOPSE21

link ai documenti: https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00063&_csrf=6DZIABB5K0NVV6M8HEZNA4166JOPSE21https://gareappalti.zetema.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00063&_csrf=6DZIABB5K0NVV6M8HEZNA4166

JOPSE21

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.400.834 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA per l'affidamento del servizio di disostruzione e/o decalcificazione dei
circuiti idrici/fognari delle ritirate e gestione reflui della Flotta AV - CIG
866850549F Numero di riferimento: 8081332

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — divisione DPLH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.339.998,12 EUR

CIG: 866850549F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139813-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=139813-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139813-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=139813-2021&WT.rss_ev=a

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

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

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

90513500: Trattamento e smaltimento di acque nere

- 14 -



rif. horienta: 3.401.218 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi
medici per elettrofisiologia per le necessita della UOC cardiologia/UOS
cardioaritmologia - Lotti n. 60

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.169.000,00 EUR

CIG: 86566784AC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136299-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136299-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136299-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136299-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigarahttp://www.scamilloforlanini.rm.it/bandidigara

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=448478&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-16T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=448478&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-16T12:00:00&jk=

CPV: 33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 15 -



rif. horienta: 3.401.368 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura  aperta per la fornitura di dispositivi di protezione individuale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.071.428,57 EUR

CIG: 8668865DB1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136194-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136194-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136194-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136194-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gdf.gov.it;http://www.gdf.gov.it;

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/acquisizione-di-dispositivi-di-protezione-individualehttps://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/acq

uisizione-di-dispositivi-di-protezione-individuale

LOTTI N. 3

CPV: 18424300: Guanti monouso

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.401.648 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 01 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la conclusione di un AQ per la fornitura di valvole
aortiche impiantabili per via trans-catetere (TAVI) per le PPAA 1 - ID 2247
Numero di riferimento: ID 2247

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  186.270.000,00 EUR

CIG: 8653578678

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136010-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136010-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136010-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136010-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-valvole-cardiache-ed1https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-valvole-cardiache-ed1

CPV: 33182220: Valvole cardiache

- 17 -



rif. horienta: 3.402.206 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per l'affidamento della fornitura di prodotti software multibrand,
manutenzione software e servizi connessi per le PPAA - ID 2340 Numero di
riferimento: ID 2340

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2340)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  231.000.000,00 EUR

CIG: 8219088DF8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136427-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=136427-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136427-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=136427-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-multibrand-ed-4https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-multibrand-ed-4

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48517000: Pacchetti software IT

- 18 -



rif. horienta: 3.390.264 del 20 marzo 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assicurazione infortuni,
responsabilita civile generale Numero di riferimento: 866574817A

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Federazione italiana Sport equestri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.700.000,00 EUR

CIG: 866574817A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128695-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=128695-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128695-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=128695-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.fise.it/https://www.fise.it/

link ai documenti: https://gare.networkpa.it//tender/126https://gare.networkpa.it//tender/126

CPV: 66000000: Servizi finanziari e assicurativi

66510000: Servizi assicurativi

- 19 -



rif. horienta: 3.401.406 del 20 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Fornitura e posa in opera di una sorgente e di un acceleratore lineare di ioni di
deuterio e trizio a 300 keV

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile — ENEA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  1.700.000,00 EUR

CIG: 86686192B3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136167-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136167-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00704&_csrf=N9IBR4XEUV8AOR88TYDFNMMWYHEWG493https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00704&_csrf=N9IBR4XEUV8AOR88TYDFNMMW

YHEWG493

CPV: 31643000: Acceleratori di particelle

- 20 -



rif. horienta: 3.391.090 del 15 marzo 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara regionale centralizzata per la stipula di accordi quadro per l'affidamento
della fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna di vaccinazione
stagione 2021-2022 Numero di riferimento: 24-2021

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società di committenza Regione Piemonte SpA — S.C.R. — Piemonte SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.608.750,00 EUR

CIG: 86654088E4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127943-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=127943-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127943-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=127943-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.scr.piemonte.ithttp://www.scr.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135855293http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135855293

LOTTI N. 3

CPV: 33651660: Vaccini antinfluenzali

- 21 -



rif. horienta: 3.392.918 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI PROVE DI LABORATORIO E IN SITO SUI MATERIALI DA
COSTRUZIONE, PROVE SU TERRE E ROCCE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E
VERIFICHE A SEGUITO DELLE NECESSITÁ EMERSE DALLE ATTIVITÁ
INGEGNERISTICHE DI ASSESSMENT DI SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI
DELLA RETE IN ESERCIZIO IN GESTIONE AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA
S.P.A.

luoghi di esecuzione del contratto: MILANO (MI)
GENOVA (GE)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  30.000.000,00 EUR

CIG: 8669455496

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12462https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12462

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12462https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12462

N°3 LOTTI

CPV: 71900000: Servizi di laboratorio

- 22 -



rif. horienta: 3.394.029 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per la
fornitura di prodotti per nutrizione per un periodo di 36 mesi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda (09315660960)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.829.019,62 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130246-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=130246-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130246-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=130246-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://webmail.ospedaleniguarda.ithttps://webmail.ospedaleniguarda.it

CPV: 33692300: Alimenti enterali

- 23 -



rif. horienta: 3.394.105 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo
operatore economico per l'affidamento del servizio di trasporto secondario in
ambulanza

luogo di esecuzione del contratto: TORRE DEL GRECO (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud (0000228512)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.798.160,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130957-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=130957-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130957-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=130957-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IThttp://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IT

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2203358&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2203358&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza
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rif. horienta: 3.394.244 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Fornitura di contatori elettronici gas metano G4

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AGSM AIM SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  4.800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131848-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=131848-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131848-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=131848-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38552000: Contatori elettronici

- 25 -



rif. horienta: 3.394.276 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con unico operatore economico ex art. 54 del D. Lgs. n.
50/2016 e s. m. i. per lo sviluppo di software e fornitura di hardware per
migliorare e unificare il sistema di bigliettazione Numero di riferimento: CIG
866055219A CUP C69D20000080001

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale — Direzione generale per i STIF e il TPL — Gestione governativa
Ferrovia Circumetnea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.146.825,00 EUR

CIG: 866055219A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=131925-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=131925-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/706https://circumetnea.acquistitelematici.it/tender/706

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

72511000: Servizi software di gestione di rete
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rif. horienta: 3.394.739 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara - Servizio annuale di recupero in ambito nazionale della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata (FORSU) -
codice EER 20. 01. 08

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: EcoAmbiente Salerno SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131141-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=131141-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131141-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=131141-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ecoambientesalerno.it/https://ecoambientesalerno.it/

link ai documenti: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.aspx?Page=59https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.aspx?Page=59

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
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rif. horienta: 3.395.151 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEGLI 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI
RACCOLTA DEI REFLUI NEL BACINO DEL LAGO DI GARDA - SPONDA
VERONESE, LOTTO 1 - 'TRATTO 5» - 1° STRALCIO: OPERE COLLETTORE IN
PRESSIONE ED OPERE COMPLEMENTARI NEL TRATTO VILLA
BAGATTARONCHI

luogo di esecuzione del contratto: PESCHIERA DEL GARDA (VR)

stazione appaltante: AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.a. - AGS S.p.a.

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  11.062.477,72 EUR

CIG: 8660161EEC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88464&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-20T16:00:00&jk=https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=88464&tipobando

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

PORTALE&scadenzaBando=2021-04-20T16:00:00&jk=

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

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

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale

- 28 -



rif. horienta: 3.396.862 del 17 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AOV/SUA SF 009/2021 - Convenzione quadro ACP per servizi ICT - LOTTI N. 4

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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

importo:  15.667.596,00 EUR

CIG: 8664818204

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133593-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=133593-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133593-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=133593-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://acp.provincia.bz.it/https://acp.provincia.bz.it/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/804135https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/804135

L'IMPORTO DELLA GARA SI RIFERISCE AL PRIMO LOTTO - CIG: 8664818204; IL TOTALE GENERALE DELLA
GARA E' DI EURO 54.859.584,00.

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.397.336 del 17 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Comune di Cesena - Servizi di trasporto scolastico e correlati dei comuni di
Cesena - Mercato Saraceno anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Numero di riferimento: CIG: 8666895402

luogo di esecuzione del contratto: CESENA (FC)

stazione appaltante: Unione dei comuni valle del Savio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.986.225,00 EUR

CIG: 8666895402

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133591-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=133591-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133591-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=133591-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3982897https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3982897

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.397.383 del 17 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento
dell'impianto di depurazione di Mantova in via Learco Guerra 6. CIG:
8657910D57

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: Tea Acque srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OS22

importo:  19.076.312,61 EUR

CIG: 8657910D57

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=134548-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134548-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=134548-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.teaspa.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=95194&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-23T12:00:00&jk=https://portaleacquisti.teaspa.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=95194&tipobando

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

PORTALE&scadenzaBando=2021-04-23T12:00:00&jk=

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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data di scadenza: 08 aprile 2021
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PROROGA AL 08 APRILE 2021. PROGETTO 14363/2019 - SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO "CINO DA PISTOIA" DEMOLIZIONE
PREFABBRICATO E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO (CUP:
C58E18000050002) - CIG: 8578588AC2

luogo di esecuzione del contratto: PISTOIA (PT)

stazione appaltante: COMUNE DI PISTOIA - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, VERDE E PROMOZIONE
SPORTIVA

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  3.719.039,78 EUR

CIG: 8578588AC2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186043https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/186043

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/003308-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/003308-2021/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.388.125 del 18 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di Ingegneria relativi alla direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione degli interventi previsti per
lo sviluppo dell'Aeroporto Costa D'Amalfi

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Gesac SpA società Gestione servizi aeroporti campani

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.111.551,03 EUR

CIG: 8663297AD6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126828-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=126828-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126828-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=126828-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitarihttp://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.397.918 del 18 marzo 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori e progettazione esecutiva dell'impianto di digestione anaerobica e
compostaggio FORSU per la produzione congiunta di compost e biometano

luogo di esecuzione del contratto: ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

stazione appaltante: Scapigliato srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  44.900.701,50 EUR

CIG: 86415955C9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132317-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=132317-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132317-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=132317-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/viewLotti.action&currentFrame=7&codice=G00522&ext=&_csrf=3EA4VACTUWP0DTJHR4I358MNQ4SZZ9JWhttps://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi

ewLotti.action&currentFrame=7&codice=G00522&ext=&_csrf=3EA4VACTUWP0DTJHR4I358MNQ

4SZZ9JW

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS33: Coperture speciali
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rif. horienta: 3.397.186 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparati di campo e sistema centrale per il piano di messa in
servizio contatori smart metering 2G -

luogo di esecuzione del contratto: AOSTA (AO)

stazione appaltante: DEVAL SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.500.000,00

CIG: 86621074D3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132962-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=132962-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132962-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=132962-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquistitelematici.cvaspa.it//tender/75https://acquistitelematici.cvaspa.it//tender/75

CPV: 38551000: Contatori elettrici
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rif. horienta: 3.397.368 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021
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PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA ai sensi dellart. 183 Comma 15) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm. e ii., PER LA PROGETTA-ZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN IMPIANTO PER
IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E LA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE RESIDUALE
PROVENIENTE DAI 38 COMUNI DELLA SRR PALERMO PROVINCIA EST
s.c.p.a., DA REALIZZARE IN LOCALITA C/da BALZA DI CETTA DEL COMUNE
DI CASTELLANA SICULA (PA).

luogo di esecuzione del contratto: CASTELLANA SICULA (PA)

stazione appaltante: Srr Palermo Provincia Est Scpa - UFFICIO TECNICO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  39.371.638,31 EUR

CIG: 8609882B62

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=327424https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=327424

link ai documenti: http://www.srrpalermoprovinciaest.it/anno-2021.htmlhttp://www.srrpalermoprovinciaest.it/anno-2021.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

- 36 -



rif. horienta: 3.399.290 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021
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MANUTENZIONE DI CARPENTERIE, IMPIANTI IDRAULICI E
APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI AMIACQUE E
ANNESSE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO E VASCHE VOLANO

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  4.556.773,32 EUR

CIG: 8673772F13

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5249https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5249

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5249https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5249

N°4 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO. TOTALE EURO 4.556.773,32

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.399.601 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 06 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento, tramite accordi quadro, della fornitura di
autoveicoli aziendali (autovetture e furgoni) omologati e immatricolabili nella
Categoria N1 Numero di riferimento: Procedimento SRM n. 2112000062 - CIG
8580647DE5

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Uniflotte srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.200.000,00 EUR

CIG: 2112000062

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139616-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=139616-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139616-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=139616-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisihttp://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi

CPV: 34130000: Veicoli a motore per trasporto merci

34136000: Furgoni
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rif. horienta: 3.400.030 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 03 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato

luogo di esecuzione del contratto: MAGIONE (PG)

stazione appaltante: Trasimeno servizi ambientali TSA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  737.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137951-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=137951-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137951-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=137951-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.tsaweb.eu/http://www.tsaweb.eu/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.400.629 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021
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PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE PRESSO I PADIGLIONI
DENOMINATI "CHIARUGI" E "KRAEPELIN" - EX OSPEDALE SAN NICCOLO' -
SIENA

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST - U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

Lavori pubblici - Ristretta

categoria prevalente: OG2

importo:  5.275.033,23 EUR

CIG: 86474548C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/187250https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/187250

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/004962-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/004962-2021/view/detail/1

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

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 03 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di derrate alimentari occorrenti ai nidi d'infanzia e ai centri bambini e
famiglie del Comune di Bologna Numero di riferimento: PG n. 123551/2021

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Comune di Bologna

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.161.205,00 EUR

CIG: 8668842AB7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136290-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136290-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136290-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136290-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@4002187https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@4002187

LOTTI N. 5

CPV: 03110000: Prodotti agricoli, prodotti dell'ortofrutticoltura commerciale

15110000: Carne

15550000: Prodotti lattiero-caseari assortiti

15811000: Prodotti della panificazione

15890000: Prodotti alimentari e prodotti secchi vari
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rif. horienta: 3.401.437 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.
relativo all'affidamento in concessione della progettazione, dell'adeguamento
strutturale dell'immobile

luogo di esecuzione del contratto: ASTI (AT)

stazione appaltante: Casa di riposo Città di Asti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.616.919,92 EUR

CIG: 8662922562

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138109-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=138109-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138109-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=138109-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.casadiriposo.asti.ithttp://www.casadiriposo.asti.it

link ai documenti: https://one33.robyone.net/cd_TN_TenderNotices_single.aspx?cid=164&sid=147&idTN=195324https://one33.robyone.net/cd_TN_TenderNotices_single.aspx?cid=164&sid=147&idTN=195324

CPV: 33192120: Letti d'ospedale

39100000: Mobili

39200000: Arredamento

85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 02 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura annuale di gas medicinali, tecnici e di laboratorio occorrenti all'A.O.R.
San Carlo di Potenza

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" - POTENZA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.155.430,30 EUR

CIG: 8609213351

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 30 del 15 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-15&atto.codiceRedazionale=TX21BFK5856http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-15&atto.codiceRedazionale=TX21BFK5856

link ai documenti: https://www.ospedalesancarlo.it/node/8775https://www.ospedalesancarlo.it/node/8775

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 3.401.503 del 20 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine

luoghi di esecuzione del contratto: AVEZZANO (AQ)
SULMONA (AQ)
L'AQUILA (AQ)
PESCARA (PE)
TERAMO (TE)

stazione appaltante: Agenzia regionale per l’informatica e la committenza — ARIC

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.654.128,74 EUR

CIG: 8663629CCF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137972-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=137972-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137972-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=137972-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aric.it/bandi-gara-apertihttps://www.aric.it/bandi-gara-aperti

LOTTI N. 3

CPV: 85111700: Servizi di ossigenoterapia
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rif. horienta: 3.392.453 del 15 marzo 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Provision of tailor-made Event Management Software for UN-Habitat

luogo di esecuzione del contratto: Kenya

stazione appaltante: UN Secretariat

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124019https://www.ungm.org/Public/Notice/124019

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124019https://www.ungm.org/Public/Notice/124019

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.392.692 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Provision of Event Organizing, Coordination, and Administrative Support
Services for Community Mobilization and Engagement with Local Government
toward strengthening Access to Essential Services and Referral System by
Women Migrant Workers including Survi

luogo di esecuzione del contratto: Thailand

stazione appaltante: UN-Women

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124029https://www.ungm.org/Public/Notice/124029

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124029https://www.ungm.org/Public/Notice/124029

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.393.525 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assistenza amministrativa e tecnica per l'attuazione della componente 3 -
Risposta di giustizia penale nel contesto del progetto CT INFLOW Numero di
riferimento: CEPOL/PR/OP/2021/001

luogo di esecuzione del contratto: Hungary

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129737-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=129737-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129737-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=129737-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7755

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

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79996000: Servizi di organizzazione commerciale

79997000: Servizi di viaggi commerciali

80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.393.555 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi per l'analisi strategica e il sostegno al
rafforzamento della cooperazione in materia di ricerca nell'agricoltura e
nell'alimentazione Numero di riferimento: RTD/2021/OP/0001

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, RTD — Research and Innovation, RTD.C.2 — Bioeconomy and Food
Systems

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129748-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=129748-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129748-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=129748-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_enhttp://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7758https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7758

CPV: 73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

- 48 -



rif. horienta: 3.394.311 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Request for Proposal for Communication and Outreach Programme and
Promotion Material

luogo di esecuzione del contratto: Kosovo

stazione appaltante: UNOPS

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124038https://www.ungm.org/Public/Notice/124038

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124038https://www.ungm.org/Public/Notice/124038

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

- 49 -



rif. horienta: 3.395.066 del 16 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione del programma di ripresa
dell'Ucraina in Ucraina Numero di riferimento: AA-010586-001

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129747-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=129747-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129747-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=129747-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htmhttps://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8085https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8085

CPV: 71356200: Servizi di assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.396.512 del 17 marzo 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Dynamic Purchasing System for the Supply of Neurosurgery and Neuroscience
Equipment, Instruments and Consumables Numero di riferimento: 2815

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Beaumont Hospital (N/A)

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132834-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132834-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=184700&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=184700&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33140000: Materiali medici

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

51400000: Servizi di installazione di attrezzature medico-chirurgiche

51410000: Servizi di installazione di attrezzature mediche
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rif. horienta: 3.396.988 del 17 marzo 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Provision of services relating to the Design and set-up of the Learning and
Training Management System including website solution h osted by the Bahir
Dar Polytechnic College (Ethiopia).

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNIDO

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124136https://www.ungm.org/Public/Notice/124136

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124136https://www.ungm.org/Public/Notice/124136

CPV: 80420000: Servizi di e-learning
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rif. horienta: 3.399.066 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 28 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Provision of Pumps & Its Spare Parts For Abutraba Water Desalination Plant;

luogo di esecuzione del contratto: Libya

stazione appaltante: UNICEF

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124279https://www.ungm.org/Public/Notice/124279

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124279https://www.ungm.org/Public/Notice/124279

CPV: 42122000: Pompe
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rif. horienta: 3.400.628 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

2021/101 - Provision 4X4 Vehicle hire Turkana

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124303https://www.ungm.org/Public/Notice/124303

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124303https://www.ungm.org/Public/Notice/124303

CPV: 34113000: Automobili a quattro ruote motrici
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rif. horienta: 3.401.988 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 01 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Framework Agreement Concerning a New Gas Transmission Management
System and IT Consultancy Services for Energinet Gas TSO A/S Numero di
riferimento: 20/02760

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Energinet Gas TSO A/S (39315084)

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

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:139769-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139769-2021: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=296280&B=ENERGINEThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296280&B=ENERGINET

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: 3.402.269 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 22 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di produzione di mappe
e grafici per l'Agenzia europea dell'ambiente Numero di riferimento:
EEA/COM/21/002

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Agenzia europea dell'ambiente

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=135083-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135083-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=135083-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8113

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.402.330 del 19 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Cryo-electron Microscope Numero di riferimento: UH2021_9

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Uppsala universitet (202100-2932)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 SEK ( 1.474.515,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135950-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135950-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://uu.se/https://uu.se/

link ai documenti: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=57325https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=57325

CPV: 38510000: Microscopi
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rif. horienta: 3.404.461 del 21 marzo 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 12/2021UNINDUSTRIA

Procurement of ICT equipment's

luogo di esecuzione del contratto: Yemen

stazione appaltante: UNICEF

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124402https://www.ungm.org/Public/Notice/124402

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124402https://www.ungm.org/Public/Notice/124402

CPV:
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