
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 13/2021

rif. horienta: 3.406.851 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

LAZIO

Bando di gara

PA V01/21/7 - Roma ed altri - S.P. Ardeatina, lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale dal Km. 9+516 al Km. 20+000 e dal Km. 23+200 al Km.
27+200 a tratti - Tratto 1 - Codice CIG (Codice Identificativo Gara): 8670241D34

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.286.450,51 EUR

CIG: 8670241D34

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 33 del 22 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-22&atto.codiceRedazionale=TX21BFF6434http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-22&atto.codiceRedazionale=TX21BFF6434

link ai documenti: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lav

ori-pubblici/

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.408.155 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Codice gara DAC. 0038. 2021. Servizi di movimentazione e magazzinaggio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  876.226,20 EUR

CIG: 8671654B40

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145125-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=145125-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145125-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=145125-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/lo

gin.html

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.410.013 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 14 BATTELLI PNEUMATICI DI TIPO
OCEANICO CON CHIGLIA RIGIDA IN VETRORESINA DA 12 METRI COMPLETI
DI MOTORI FUORIBORDO A 4 TEMPI DA DESTINARE ALLO STATO DELLA
LIBIA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8671025431

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5272https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5272

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5272https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5272

CPV: 34500000: Navi e imbarcazioni

34510000: Navi
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rif. horienta: 3.410.338 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Gara europea, a procedura aperta, al prezzo più basso, per l'appalto di
autocarri pesanti e medi, veicoli antincendio, avio rifornitori, autosoccorso,
moto sollevatori elettrici e diesel, minivan 7 posti, ambulanze 4x4, mezzi
salvatori, moto spazzatrici stradali, autocarri 8x8 a cassone ribaltabile,
autocarri combinati di piccola portata a cassone fisso, semirimorchi ribaltabili
e autocarri con piattaforma di lavoro sollevabile

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Segretariato Generale della Difesa DNA -direzione degli armamenti terrestri

Forniture - Procedura aperta (lotto 5 di 15)

importo:  9.250.000,00 EUR

CIG: 8659924B59

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221

CPV: 34144220: Carri attrezzi
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rif. horienta: 3.410.341 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Ambulanza 4x4 soccorso (n.25)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Segretariato Generale della Difesa DNA -direzione degli armamenti terrestri

Forniture - Procedura aperta (lotto 8 di 15)

importo:  2.150.000,00 EUR

CIG: 8659992379

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=329221

CPV: 34114121: Ambulanze
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rif. horienta: 3.410.867 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 03 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

12IR023/G9 - Manifestazione di Interesse per Lavori di dragaggio e
sistemazione della marrana di Prima Porta di carattere urgente

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Commissario rischio idrogeologico

Lavori - Procedura aperta

importo:  1.264.108,38 EUR

CIG: 8653911944

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=325454https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=325454

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=450875&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-03T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=450875&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-03T23:59:00&jk=

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 3.412.004 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 27 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il
SIAN

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero politiche agricole alimentari e forestali (8641623CE2)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146794-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=146794-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146794-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=146794-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71354200: Servizi di fotogrammetria

71355100: Servizi fotogrammetrici
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rif. horienta: 3.401.020 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di autocarri pesanti e medi, veicoli antincendio, avio rifornitori,
autosoccorso, moto sollevatori elettrici e diesel, minivan sette posti,
ambulanze 4x4, mezzo salvatori e altro Numero di riferimento: TER21/012 del
05. 03. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — SGD-DNA/direzione degli Armamenti terrestri

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.743.500,00 EUR

CIG: 86596308BC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136446-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=136446-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136446-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=136446-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0e7736d1e8d51264https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=0e7736d1e8d5

1264

CPV: 34114121: Ambulanze

34115200: Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone

34131000: Camioncino a pianale basso (pick-up)

34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione

34144000: Autoveicoli per usi speciali

34144213: Veicoli antincendio

34144220: Carri attrezzi

34144430: Autospazzatrici

34144730: Veicoli per il rifornimento di aerei

34223100: Semirimorchi

42415100: Carrelli elevatori
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rif. horienta: 3.408.783 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura del sistema di rilevamento presenze e controllo accessi sedi ENAC -
RPCA 2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale per l'Aviazione civile — Direzione affari generali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  799.022,24 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144008-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=144008-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144008-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=144008-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.enac.gov.ithttp://www.enac.gov.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: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.413.584 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 13 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DI UNA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE G-SUITE
(WORKSPACE PARTIAL DOMAIN) CON SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE
ILLIMITATO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  705.000,00 EUR

CIG: 8672682B95

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id32550-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id32550-dettaglio

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id32550-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id32550-dettaglio

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48200000: Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48220000: Pacchetti software per Internet e intranet
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rif. horienta: 3.413.640 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 13 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

DGACQ 30-21 - SERVIZI CLOUD MICROSOFT AZURE E ATTIVITÁ
PROFESSIONALI CONNESSE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  3.300.000,00 EUR

CIG: 8676459877

fonte: horienta

URL: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12677https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12677

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12677https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12677

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72212900: Servizi di programmazione di software e sistemi informatici vari
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rif. horienta: 3.413.644 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER
INTERVENTI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÁ
E/O IN GESTIONE DELL'ATER DEL COMUNE DI ROMA DA ATTUARSI ANCHE
AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (CD SUPERBONUS
110%).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8674256E7C

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5237https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5237

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5237https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5237

N°6 LOTTI DI IMPORTO 5.000.000,00 EURO

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.416.004 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'affidamento della gestione del servizio cittadino di
Pronto intervento sociale e prossimita annualita: 1. 3. 2021- 29. 2. 2024 o
comunque dalla data di affidamento per 36 mesi Numero di riferimento:
8059700

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.775.429,52 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150661-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=150661-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150661-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=150661-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.roma.it/web/it/welcome.pagehttps://www.comune.roma.it/web/it/welcome.page

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id32776-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id32776-dettaglio

CPV: 85310000: Servizi di assistenza sociale
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rif. horienta: 3.416.117 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura in full service di un sistema complesso per
l'identificazione del virus SARS-COV-2 emergenza Covid-19

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148969-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=148969-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148969-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=148969-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 3.417.554 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 08 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Affidamento di un intervento di restauro conservativo dei prospetti esterni,
ripristino dei controsoffitti del servizio igienico al piano primo, risanamento
infiltrazioni acque meteoriche torrino vano scala principale, sostituzione infissi
esterni piano terra, piano primo e vano scala secondario da eseguirsi presso
l'immobile di proprietà del FAF, sito in Roma via Sicilia n. 178.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Guardia di Finanza FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  1.495.282,70 EUR

CIG: 8676815E3D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/affidamento-lavori-immobile-sito-in-roma-via-sicilia-n.-178http://faf.gdf.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggi

udicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/affidamento-lavori-immobile-si

to-in-roma-via-sicilia-n.-178

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.417.676 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI ASSICURATIVI PER L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA: POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E
MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Automobile Club d’Italia

Bando di gara con procedura aperta

importo:  9.720.000,00 EUR

CIG: 8633799453

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_71569_876_1.htmlhttp://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/archivio11_bandi-gare-e-contratti_

0_71569_876_1.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.418.230 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
NUOVA REALIZZAZIONE DI SISTEMI FISSI E PORTATILI DI ESTINZIONE
INCENDI E DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE E ALLARME (IRAI) ASSERVITI AGLI
STABILIMENTI, ALLE SEDI AMA S.P.A. ED AI COMPLESSI IMMOBILIARI DEI
SERVIZI CIMITERIALI AMA S.P.A. PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA S.P.A.

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  950.000,00 EUR

CIG: 8678482DE4

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 35 del 26 mar 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM6772http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
03-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM6772

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=23FF91C437D7D49AA90CDA72B1CE15CC.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000075&_csrf=HQSRE2GMPUS0HICFFKI52TX23IERJD05https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=23FF91C4

37D7D49AA90CDA72B1CE15CC.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&curren

tFrame=7&codice=21/000075&_csrf=HQSRE2GMPUS0HICFFKI52TX23IERJD05

N°2 LOTTI

CPV: 50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
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rif. horienta: 3.414.986 del 27 marzo 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DI PALAZZO COLONNA

luogo di esecuzione del contratto: COLONNA (RM)

stazione appaltante: Comunita' Montana Castelli Romani - Prenestini

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.391.370,81 EUR

CIG: 8637684A52

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=330343https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330343

link ai documenti: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200869&StwEvent=101&OpenTree=4&Archivio=https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200869&StwEvent=101&OpenTree

=4&Archivio=

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.404.858 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ARIA_2021_072 Procedura aperta multilotto, per l'affidamento dei servizi di
certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del sistema di
gestione.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ARIA SpA — Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.036.250,00 EUR

CIG: 8652057F4A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141747-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=141747-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141747-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=141747-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136119371http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136119371

LOTTI N. 6

CPV: 79132000: Servizi di certificazione
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rif. horienta: 3.405.061 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Somministrazione di lavoratori interinali per l'EFSA Numero di riferimento:
OC/EFSA/HUCAP/2021/03

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140308-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=140308-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140308-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=140308-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htmhttp://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8118https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8118

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.405.810 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Procedura Aperta Fornitura triennale di SISTEMI TERAPIA PRESSIONE
NEGATIVA (VAC) con relativo materiale di consumo, in noleggio e monouso,
da destinare alle AASS/OO della Regione Toscana Gara n. 8083413

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC DISPOSITIVI
MEDICI 2

Forniture - Procedura aperta

importo:  6.528.030,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/187320https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/187320

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/005393-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/005393-2021/view/detail/1

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33196000: Ausili medici
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rif. horienta: 3.406.129 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 27 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori sugli impianti di
armamento linea metropolitana M2 Numero di riferimento: Appalto n.
3600000097

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS29

importo:  37.356.380,56 EUR

CIG: 8657240473

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142383-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142383-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142383-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142383-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000097.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000097.aspx

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS27: Impianti per la trazione elettrica

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.406.778 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELL'UNIONE
DELLE TERRE D'ARGINE - PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2024

luogo di esecuzione del contratto: CARPI (MO)

stazione appaltante: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.107.818,33 EUR

CIG: 8671017D94

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@4037390https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@4037390

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.404.686 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Ingegneria, fornitura e messa in servizio di sistemi di aiuto alla navigazione da
installare sulle piattaforme off-shore di Eni SpA - Distretto centro settentrionale
DICS

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Eni SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  14.700.000,00 EUR

CIG: 8671524FF7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142451-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=142451-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142451-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=142451-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eni.comhttp://www.eni.com

link ai documenti: https://esupplier.eni.comhttps://esupplier.eni.com

CPV: 34996200: Apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione per navigazione interna
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rif. horienta: 3.409.239 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_095.2 Procedura aperta multilotto in accordo quadro, ai sensi
dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di
vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021/2022 e servizi
connessi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  8.725.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136298415http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136298415

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136298415http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136298415

CPV: 33651660: Vaccini antinfluenzali
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rif. horienta: 3.409.547 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 28 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori finalizzati alla realizzazione del
Museo della natura e dell'uomo nel complesso edilizio di palazzo Cavalli. CIG:
8674896EA1 - CUP: C94E17000800005

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  11.499.786,96 EUR

CIG: 8674896EA1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142840-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142840-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142840-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=142840-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipd.it/http://www.unipd.it/

link ai documenti: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:113247121854371::NO::P11_FASCICOLO_ID:4040&cs=3KSQ5zPrrrnJwJi0CiDl9acY6SEGu4uJVP-dDRRhAvVRzHkBvvbU4ab2yYzC3AkB1YtN9ymoHk6IShjW6C7oOSwhttps://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:11:113247121854371::NO::P11_FASCICOLO_ID:4040&

cs=3KSQ5zPrrrnJwJi0CiDl9acY6SEGu4uJVP-dDRRhAvVRzHkBvvbU4ab2yYzC3AkB1YtN9ymoH

k6IShjW6C7oOSw

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 26 -



rif. horienta: 3.410.235 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e manutenzione assicurata Full Service di autobus, versione extra
urbana e suburbana, da adibire al servizio pubblico di linea, suddivisa in
quattro lotti

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società vicentina trasporti a r.l.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.183.200,00 EUR

CIG: 867660836E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147668-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=147668-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147668-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=147668-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.svt.vi.ithttp://www.svt.vi.it

link ai documenti: https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corsohttps://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso

CPV: 34121100: Autobus pubblici

50113200: Servizi di manutenzione di autobus
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rif. horienta: 3.411.375 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per la realizzazione di: 'Risanamento versante collinare
Castello - II Lotto» in Lucera (FG) Codice ReNDiS 16IR397/G1

luogo di esecuzione del contratto: LUCERA (FG)

stazione appaltante: Regione Puglia-Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Puglia

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.564.164,31 EUR

CIG: 8662074996

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6858616&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-17T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6858616&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-17T12:00:00

CPV: OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
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rif. horienta: 3.411.841 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Manifestazione d'interesse per lavori di "Riqualificazione energetica con
trasformazione in edificio a energia quasi zero (NZEB) del plesso scolastico -
scuola primaria "O. Zoppi" e scuola sec. di I grado "I. Nievo" - di Sernaglia della
Battaglia (TV)

luogo di esecuzione del contratto: SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

stazione appaltante: Comune di Sernaglia della Battaglia - Area Tecnica n. 4

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OS6

importo:  973.929,08 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=31650&codiceSA=00546910266&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=31650&codiceSA=00546910266&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=31650&codiceSA=00546910266&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=31650&codiceS

A=00546910266&codiceSistema=1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.412.460 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori ad oggetto: "Scuola primaria di
Faloppio, plesso di via Liberazione 10 - adeguamento sismico mediante
demolizione e ricostruzione e correlati adeguamenti tecnologici e funzionali"

luogo di esecuzione del contratto: FALOPPIO (CO)

stazione appaltante: Comune di Faloppio

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  3.156.129,87 EUR

CIG: 86694765EA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136374068http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136374068

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136374068http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136374068

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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: 3.412.482 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori per la realizzazione della Ciclovia turistica VEN-TO:
Lotto prioritario del Comune di Ferrara - Tronco 2 - Macro Tratta 3 (CIA 93-2020)

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Comune di Ferrara

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG3

importo:  830.000,00 EUR

CIG: 8668119615

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://servizi.comune.fe.it/index.php?id=222https://servizi.comune.fe.it/index.php?id=222

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

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.400.440 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura stampati ed attivita accessorie.

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Azienda Usl Ferrara capofila di area vasta Emilia Centrale (a.ferroci@ausl.fe.it)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.450.000,00 EUR

CIG: 865733747F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135931-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=135931-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135931-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=135931-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ausl.fe.ithttp://www.ausl.fe.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@4045075/?searchterm=stampatihttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@4045075/?searchterm=stampati

CPV: 22000000: Stampati e prodotti affini

22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 3.405.419 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta telematica per l'affidamento della fornitura di
medicazioni specialistiche

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Brindisi

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  97.505.976,98 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=140896-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=140896-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisihttps://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6758630&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-23T14:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6758630&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-23T14:00:00

LOTTI N. 311

CPV: 33141110: Materiale per fasciatura

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.412.871 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.8 MACCHINE RADIOGENE C3 PER
BAGAGLIO A MANO E DI N.8 RULLIERE AUTOMATICHE E DEL CONNESSO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  3.697.982,83 EUR

CIG: 866585274B

fonte: horienta

URL: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022&_csrf=H7VEBUNG8REYGHCDQOZUOOD0DSE2R05Fhttps://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE
nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022&_csrf=H7VEBUNG8REYGHCDQOZUOOD0DSE2R05F

link ai documenti: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022&_csrf=H7VEBUNG8REYGHCDQOZUOOD0DSE2R05Fhttps://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00022&_csrf=H7VEBUNG8REYG

HCDQOZUOOD0DSE2R05F

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

38500000: Apparecchi di prova e controllo

38582000: Apparecchi di controllo a raggi X
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rif. horienta: 3.413.197 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021
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Bandodi gara n. 3/2021. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, di spazzamento stradale e altri servizi accessori, per tutto il territorio
del Comune di Polia (VV), per anni tre.-

luogo di esecuzione del contratto: VIBO VALENTIA (VV)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - APPALTI E
CONTRATTI SUA

Servizi - Procedura aperta

importo:  42.922.200,00 EUR

CIG: 862435855D

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330036https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330036

link ai documenti: https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=Gara1048&_csrf=GBOH1LB9S8PET9QOTJYUQ8M51PJCF93Ohttps://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath

=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=Gara1048&_csrf=GBOH1LB9S

8PET9QOTJYUQ8M51PJCF93O

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.413.361 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 26 aprile 2021
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PROVINCIA DI FOGGIA - PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Provincia di Foggia

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.992.088,50 EUR

CIG: 86855663CE

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=330196https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=330196

link ai documenti: https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00832&_csrf=EPWH6QOZLF80UHZKOSE259DUI9QU5634https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00832&_csrf=EPWH6QOZLF80UHZKOSE2

59DUI9QU5634

CPV: 71631000: Servizi di ispezione tecnica
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rif. horienta: 3.414.078 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per affidamento del servizio di ventiloterapia domiciliare
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro in unione di acquisto tra USL
Umbria 1 e USL Umbria 2 - capofila

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2 (01499590550)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  16.066.055,60 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150895-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=150895-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150895-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=150895-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uslumbria2.ithttp://www.uslumbria2.it

link ai documenti: https://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contrattihttps://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 33157000: Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori

85111700: Servizi di ossigenoterapia
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rif. horienta: 3.415.383 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 12 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per la fornitura in service di un sistema di diagnostica
molecolare per la profilazione genomica dei tumori solidi ed ematologici per le
SSCC di Oncologia medica e di Ematologia

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di Perugia

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.375.000,00 EUR

CIG: 867761419C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149489-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=149489-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149489-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=149489-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ospedale.perugia.ithttp://www.ospedale.perugia.it

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

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.415.405 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura in accordo
quadro di fili di sutura in fabbisogno alla regione del veneto e a APSS Trento

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero — passaggio Gaudenzio 1 — Padova

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.689.525,28 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149460-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=149460-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:149460-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=149460-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

link ai documenti: https://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitorihttps://www.azero.veneto.it/bandi-di-gara-fornitori

CPV: 33141121: Suture chirurgiche

33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 3.417.509 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto dei servizi di pulizia, sanificazione, sorveglianza e di supporto al
personale, nelle strutture educative per la prima infanzia del Comune di
Perugia - CIG 8581090B79 Numero di riferimento: DETERMINA A CONTRARRE
DELLA UO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI N. 2859 DEL 31/12/2020

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Comune di Perugia — S.O. Contratti e semplificazione — vicesegretario

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.150.833,52 EUR

CIG: 8581090B79

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150892-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=150892-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150892-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=150892-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisihttps://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi

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

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

90910000: Servizi di pulizia

90919300: Servizi di pulizia di scuole

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.352.497 del 27 marzo 2021
data di scadenza: 13 aprile 2021
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PROROGATA AL 13/4/2021

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE ASSICURATA FULL SERVICE DI AUTOBUS, VERSIONE
URBANA, DA ADIBIRE AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, SUDDIVISA IN 4
LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società  Vicentina Trasporti a responsabilitÃƒÂ  limitata

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  14.526.600,00 EUR

CIG: 8636527F87

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964

CPV: 34121100: Autobus pubblici

50113200: Servizi di manutenzione di autobus
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rif. horienta: 3.359.123 del 27 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 15/4/2021

Appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione
di fattibilita tecnico-economica ed attivita specialistiche afferenti la
realizzazione di un nuovo terminal crociere. Appalto dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilita
tecnico-economica ed attivita specialistiche afferenti la realizzazione di un
nuovo terminal crociere presso l'area sita in canale industriale nord - sponda
nord di Porto Marghera a Venezia.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale — porti di Venezia e di Chioggia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  936.804,14 EUR

CIG: 8641862220

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99279-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=99279-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99279-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=99279-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.port.venice.ithttps://www.port.venice.it

link ai documenti: https://trasparenza.port.venice.it/bandidigara/appalto-dei-servizi-tecnici-di-ingegneria-ed-architettura-inerenti-la-progettazione-di-fattibilita-tecnico-economica-ed-attivita-specialistiche-afferenti-la-realizzazione-di-un-nuovo-terminal/https://trasparenza.port.venice.it/bandidigara/appalto-dei-servizi-tecnici-di-ingegneria-ed-architettur

a-inerenti-la-progettazione-di-fattibilita-tecnico-economica-ed-attivita-specialistiche-afferenti-la-r

ealizzazione-di-un-nuovo-terminal/

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.418.766 del 27 marzo 2021
data di scadenza: 04 maggio 2021
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REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA FORZATA E DI UN ITINERARIO
CICLABILE LUNGO LA STRADA STATALE SS38 NEL TRATTO COMPRESO
TRA PRATO ALLO STELVIO E PONTE STELVIO

luogo di esecuzione del contratto: PRATO ALLO STELVIO (BZ)

stazione appaltante: Azienda energetica Prato Soc. Coop.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  10.463.209,79 EUR

CIG: 8678814FDD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/806893https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/806893

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.405.050 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assistenza tecnica a sostegno della gestione della Piattaforma per una
transizione giusta (2020CE16BAT157) Numero di riferimento:
REGIO/2021/OP/0008

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.G.1 — Smart and
Sustainable Growth

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140321-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=140321-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140321-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=140321-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfmhttp://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8090https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8090

CPV: 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
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rif. horienta: 3.405.062 del 22 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di comunicazione e organizzazione di eventi Numero di
riferimento: 04/2021/OP/PROC

luogo di esecuzione del contratto: Hungary

stazione appaltante: Istituto europeo di innovazione e tecnologia (04/2021/OP/PROC)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140305-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=140305-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140305-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=140305-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://eit.europa.eu/http://eit.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7924https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7924

CPV: 32417000: Reti multimediali

72212500: Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79822500: Servizi di progettazione grafica

79950000: Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi

79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.407.209 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 05 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of Office Furniture for SRC

luogo di esecuzione del contratto: Zimbabwe

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124508https://www.ungm.org/Public/Notice/124508

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124508https://www.ungm.org/Public/Notice/124508

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.407.568 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Security Services for People and Property

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Agencyfor Electronic Communications

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.000.000,00 MKD ( 260.160,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145243-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145243-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://aec.mkhttp://aec.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mkhttps://e-nabavki.gov.mk

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.409.720 del 23 marzo 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Long Term Agreement (LTA) with UNICEF Panama with companies specialized
in communications

luogo di esecuzione del contratto: Panama

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124561https://www.ungm.org/Public/Notice/124561

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124561https://www.ungm.org/Public/Notice/124561

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.409.736 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Consultant services for the preparation of Studies, Engineering Designs for
road works and technical support during the construction phase

luogo di esecuzione del contratto: Paraguay

stazione appaltante: UNOPS (ONU)

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124569https://www.ungm.org/Public/Notice/124569

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124569https://www.ungm.org/Public/Notice/124569

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.410.606 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Technical assistance for IDEA 4ISTANBUL (Industrial Design Ecosystem Axis
for Istanbul) Numero di riferimento: NEAR/ANK/2021/EA-RP/0005

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: Ministry of Industry and Technology, DG for EU and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial
Programmes (MoIT/DoEUFP)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.864.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145415-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145415-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/en/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8155https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8155

CPV: 71323000: Servizi di progettazione tecnica per processi e produzione industriali

73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
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rif. horienta: 3.411.297 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of New Buses 12 m Length of 100 % Low-floor for Standing Passengers,
Associated Goods and Related Services up to a Total Amount of EUR 18 595
350. 00, VAT Numero di riferimento: EIB-GtP/2015-0503-16

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: Municipal Enterprise ‘Kyivpastrans’

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.595.350,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145418-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:145418-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

CPV: 34121400: Autobus a piano ribassato
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rif. horienta: 3.412.449 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Provision of an Archive Management System to the International Tribunal for
the Law of the Sea

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: ITLOS (ONU)

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124642https://www.ungm.org/Public/Notice/124642

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124642https://www.ungm.org/Public/Notice/124642

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.412.509 del 24 marzo 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Provision of Services, Hardware and Software for the regional ITU IPv6 and IoT
Expertise Center for the Arab Region

luogo di esecuzione del contratto: Sudan

stazione appaltante: ITU (ONU)

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124656https://www.ungm.org/Public/Notice/124656

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124656https://www.ungm.org/Public/Notice/124656

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.413.359 del 25 marzo 2021
data di scadenza: 14 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

LRPS-2021-9165899- LTA for Engineering Consultancy

luogo di esecuzione del contratto: Lebanon

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124762https://www.ungm.org/Public/Notice/124762

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124762https://www.ungm.org/Public/Notice/124762

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.413.385 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Development of a data collect software for UMS flow based systems

luogo di esecuzione del contratto: Austria

stazione appaltante: IAEA

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/124773https://www.ungm.org/Public/Notice/124773

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/124773https://www.ungm.org/Public/Notice/124773

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.414.322 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 04 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Digital Agencies Numero di riferimento: DI/2021/03/04

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Fáilte Ireland-National Tourism Development Authority (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151252-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151252-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185279&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185279&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79342000: Servizi di marketing

79413000: Servizi di consulenza di gestione commerciale
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rif. horienta: 3.414.876 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Secretariat of the Sustainable Business for Uganda (SB4U) Platform Numero di
riferimento: INTPA/KLA/2021/EA-RP/0024

luogo di esecuzione del contratto: Uganda

stazione appaltante: European Union, represented by the European Commission

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148166-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148166-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8117https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8117

CPV: 72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79411100: Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale

79900000: Servizi commerciali vari ed altri servizi
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rif. horienta: 3.414.878 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 23 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Communication and Visibility Activities on EU Cooperation in Pakistan - Asia
Numero di riferimento: INTPA/ISB/2021/EA-RP/0021

luogo di esecuzione del contratto: Pakistan

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.650.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148165-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148165-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8089https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8089

CPV: 79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

79342000: Servizi di marketing
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rif. horienta: 3.416.460 del 26 marzo 2021
data di scadenza: 22 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 13/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Multi Party Framework for Website Design and Development Numero di
riferimento: IT/2021/04

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Fáilte Ireland-National Tourism Development Authority (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151089-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151089-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185254&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=185254&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72212220: Servizi di programmazione di software per Internet e intranet

72212224: Servizi di programmazione di software per editing di pagine web
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