
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 16/2021

rif. horienta: 3.445.296 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di copertura assicurativa sanitaria Numero di riferimento: 211/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.500.400,00 EUR

CIG: 8558445C3A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178514-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=178514-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178514-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=178514-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.commiservizi.difesa.ithttps://http://www.commiservizi.difesa.it

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Sanitaria.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Sanitaria.aspx

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512200: Servizi di assicurazione malattia
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rif. horienta: 3.445.870 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizio di manutenzione, ammodernamento e revisione generale della Nave
Scuola "Giorgio Cini".

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: CENTRO NAVALE - Ufficio Amministrazione/Sez. Acquisti

Servizi - Procedura aperta

importo:  990.000,00 EUR

CIG: 8691646D2B

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=333691https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=333691

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=333691https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=333691

CPV: 50640000: Servizi di riparazione e manutenzione di navi da guerra
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rif. horienta: 3.425.751 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura chiavi in mano n. 130 monitor defibrillatori.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ARES118 — Azienda regionale emergenza sanitaria

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.080.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159220-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=159220-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159220-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=159220-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso.htmlhttp://www.ares118.it/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso.html

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=494177&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=494177&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-30T12:00:00&jk=

CPV: 33172200: Apparecchi per rianimazione
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rif. horienta: 3.434.643 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di ATER di
Civitavecchia ovvero ad essa conferito in gestione, da compensare, ove e/o fin
quando la normativa lo renda possibile, mediante il c.d. sconto in fattura di cui
all'art. 121, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 34 del 19.5.2020 coordinato con la
legge di conversione 17.7.2020, n. 77. CIG: 8687303D36.

luoghi di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)
SANTA MARINELLA (RM)
TOLFA (RM)
ALLUMIERE (RM)

stazione appaltante: ATER del comprensorio di Civitavecchia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8687303D36

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166252-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=166252-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166252-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=166252-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://atercivitavecchia.com/procedura-aperta-ex-art-art-60-del-d-lgs-n-502016-per-la-conclusione-di-un-accordo-quadro-ai-sensi-dellart-54-comma-3-del-citato-decreto-legislativo-con-un-unico-operatore-economico-per-l-2/http://atercivitavecchia.com/procedura-aperta-ex-art-art-60-del-d-lgs-n-502016-per-la-conclusione-d

i-un-accordo-quadro-ai-sensi-dellart-54-comma-3-del-citato-decreto-legislativo-con-un-unico-operat

ore-economico-per-l-2/

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

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.445.444 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 35024 - Fornitura in opera di sistemi Storage (due lotti)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - ROMA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.000.000,00 EUR

CIG: 86813669D9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179394-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=179394-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179394-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=179394-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&customLoginPage=%2Fesop%2Fter-host%2Fpublic%2Fweb%2Findex.html&userAct=changeLangIndex&language=it_IT&_ncp=1618242129449.13775-1https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/list.si?reset=true&resetstored=true&c

ustomLoginPage=%2Fesop%2Fter-host%2Fpublic%2Fweb%2Findex.html&userAct=changeLangIn

dex&language=it_IT&_ncp=1618242129449.13775-1

LOTTI N. 2

CPV: 30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)

30211300: Piattaforme informatiche
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rif. horienta: 3.448.019 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA SUDDIVISA IN N. 2
LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA
'FORNITURA APPARATI HARDWARE E LICENZE SOFTWARE DI
VIRTUALIZZAZIONE PER I SISTEMI DI PRODUZIONE NEWS NAZIONALI E IL
RINNOVO MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE VMWARE»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  7.319.704,60 EUR

CIG: 8680805AE5

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12628https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12628

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12628https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12628

N°2 LOTTI

CPV: 48820000: Server
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rif. horienta: 3.448.151 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiali da imballaggio per le societa del gruppo Ferrovie dello
Stato italiane SpA Numero di riferimento: eGPA CGA 11/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
italiane

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.300.000,00 EUR

CIG: 8683971F8E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=182067-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=182067-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 44143000: Pallet

44424200: Nastri adesivi

44617000: Scatole
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rif. horienta: 3.450.502 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta telematica di carattere comunitario, indetta, ai sensi dell'art.
60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione a
canone, di manutenzione ordinaria e straordinaria, per opere edili e affini degli
edifici di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Ospedaliera Complesso
Ospedaliero San Giovanni Addolorata

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: A.O. San Giovanni Addolorata

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.857.142,00 EUR

CIG: 863909785E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=493538&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=493538&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T13:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.452.446 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta n. 8800003377/MDM, avente ad oggetto il servizio di recupero
o smaltimento (con espressa esclusione del servizio di carico, trasporto e
scarico) dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e di
altri rifiuti (identificati nell'allegato della decisione 2014/955/UE del 12.12.2014,
con il relativo stato fisico di cui al comma III-b) della sezione C-1 dell'allegato C
al D.M. 148 del 1.4.1998), presso impianti autorizzati al trattamento di tale
tipologia di rifiuti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.000.500,00 EUR

CIG: 8678175090

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184672-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184672-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184672-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=184672-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5383/detail.sihttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5383/detail.si

LOTTI N. 15

CPV: 90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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rif. horienta: 3.452.507 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DIVERSAMENTE
ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL ROMA 1, DAL PROPRIO
DOMICILIO PRESSO CENTRI RIABILITATIVI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.591.598,20 EUR

CIG: 8684213745

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183578-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=183578-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183578-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=183578-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma1.ithttps://www.aslroma1.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=493430&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-20T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=493430&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-20T12:00:00&jk=

LOTTI N. 4

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.445.640 del 15 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di ideazione e
realizzazione di campagne di comunicazione dell'Albo nazionale degli
autotrasportatori - CIG: 86679667D2

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — Dipartimento per i trasporti e la
navigazione — Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.500.000,00 EUR

CIG: 86679667D2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178464-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=178464-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178464-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=178464-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://trasparenza.mit.gov.ithttps://http://trasparenza.mit.gov.it

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00396&_csrf=8713EP6RLYQFRS4CLP40XZTYZ6Z3X96Dhttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00396&_csrf=8713EP6RLYQFRS4CLP40XZT

YZ6Z3X96D

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 3.453.597 del 15 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO E CONNESSI SERVIZI DI TRASPORTO,
CONSEGNA E MONTAGGIO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: BANCA D'ITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  3.972.564,00 EUR

CIG: 86733399C2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=520https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=520

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=520https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=520

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.455.484 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di pellicola olografica laminabile a caldo per la produzione del
passaporto elettronico presso lo stabilimento OCV e PT Numero di riferimento:
8054035

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185984-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=185984-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185984-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=185984-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.ipzs.ithttps://http://www.ipzs.it

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=485cd61e-7b20-4b52-b563-3435297e18f4http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=485cd61e-7b20-4b

52-b563-3435297e18f4

CPV: 22450000: Stampati non falsificabili
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rif. horienta: 3.455.901 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici,
suddivisa in 2 lotti, per l'affidamento del servizio di gestione integrata della
notificazione mezzo posta di atti giudiziari Numero di riferimento: CIG Lotto 1:
870200842C - CIG Lotto 2: 870201384B

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  6.600.000,00 EUR

CIG: 870200842C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190017-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=190017-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190017-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=190017-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquistionline.trenitalia.ithttps://www.acquistionline.trenitalia.it

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

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 3.456.351 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 13 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per la
fornitura di dispositivi medici e protesi per le necessita della UOC di Radiologia
interventistica dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, suddivisa in 130
Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.134.390,00 EUR

CIG: 8671694C42

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186450-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=186450-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186450-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=186450-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://stella.regione.lazio.it/portale/https://stella.regione.lazio.it/portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=498505&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=498505&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-13T12:00:00&jk=

LOTTI N. 130

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.457.573 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

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

Gara per l'acquisizione dei servizi di sviluppo, man. evolutiva, adeguativa e
migliorativa, gestione applicativi, man. correttiva e supp. sistemi informativi
interni di Consip. ID: 2379 Numero di riferimento: ID 2379

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2379)

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

importo:  22.452.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187657-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=187657-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187657-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=187657-2021&WT.rss_ev=a

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

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

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 3.455.046 del 17 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura di gara aperta tramite il portale telematico di Consip
acquistiinretepa, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: A.L.E.S. — Arte lavoro e servizi SpA, società «in house» del ministero della Cultura

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.757.676,89 EUR

CIG: 870294161B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=188022-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=188022-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.ales-spa.com/https://http://www.ales-spa.com/

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

LOTTI N. 3

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 3.447.092 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 13 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 13/2021/PG - incarico professionale per la direzione lavori, redazione della
contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di
riqualificazione energetica

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.507.595,83 EUR

CIG: 8625372A23

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178729-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178729-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178729-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=178729-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.mmspa.euhttps://www.mmspa.eu

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000030-2021/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000030-2021/view/detail/1

LOTTI N. 5

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71336000: Servizi di assistenza in ingegneria
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rif. horienta: 3.446.675 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VASTE AREE A RISCHIO IDRAULICO
ED IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MASSAFRA(TA) - IMMISSIONE NEL
CANALE PATEMISCO - I STRALCIO

luogo di esecuzione del contratto: MASSAFRA (TA)

stazione appaltante: Unione dei Comuni Crispiano Massafra Statte - URBANISTICA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  3.712.664,24 EUR

CIG: 8682130055

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=333775https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=333775

link ai documenti: https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/announcements/573https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/announcements/573

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

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

- 19 -



rif. horienta: 3.447.656 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA IN ACQUISTO E LOCAZIONE DI LETTI E POLTRONE BILANCIA
PER DIALISI DA DESTINARE ALLE AA.SS. E AA.OO. DELLA REGIONE
TOSCANA.

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.255.000,00 EUR

CIG: 8691376E5B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 41 del 12 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK8172http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK8172

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/006110-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/006110-2021/view/detail/1

LOTTI N. 4

CPV: 33192150: Letti terapeutici

- 20 -



rif. horienta: 3.448.192 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara carbolubrificanti 2021-2023

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Confservizi Cispel Toscana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.133.675,57 EUR

CIG: 8699244B3D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=182065-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=182065-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_confservizitoscanahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_confservizitoscana

CPV: 09134000: Gasoli

09211100: Oli per motori

24961000: Fluidi per radiatori
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rif. horienta: 3.449.407 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di smart meter statici MID per acqua fredda

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto pugliese SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

CIG: 870152124A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182080-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=182080-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182080-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=182080-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 3.450.420 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO UNITARIO A
CONTRAENTE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE GALLIERA, VARIANTE 1, PRIMO
LOTTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - MANUTENZIONE QUINQUENNALE".

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  136.721.737,58 EUR

CIG: 867731178F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136995502http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136995502

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136995502http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=136995502

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS25: Scavi archeologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.446.338 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA
FORNITURA DI ALCUNI SISTEMI ANALITICI PER EMOGASANALISI E POCT
PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC FARMACI E
DIAGNOSTICI

Forniture - Procedura aperta

importo:  30.412.595,00 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/188582https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/188582

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/006627-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/006627-2021/view/detail/1

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici

33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.449.392 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, svolta telematica, per i lavori di ristrutturazione con fornitura
e posa in opera di attrezzature elettromedicali e arredi, del blocco operatorio
del PO San Donato - Arezzo

luogo di esecuzione del contratto: AREZZO (AR)

stazione appaltante: Azienda USL Toscana sud est

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  10.442.764,81 EUR

CIG: 86984457E3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179775-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=179775-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179775-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=179775-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://intranet.uslsudest.toscana.it/https://intranet.uslsudest.toscana.it/

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/006905-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/006905-2021/view/detail/1

DOCUMENTI NON DISPONIBILI

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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: 3.450.981 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa di n. otto Train Scanner - CIG: 8687110DF1 Numero di
riferimento: Proc. 536/2021

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Trenord srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.525.400,00 EUR

CIG: 8687110DF1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184579-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=184579-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184579-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=184579-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://acquistionline.trenord.ithttp://acquistionline.trenord.it

link ai documenti: https://acquistionline.trenord.it/esop/toolkit/opportunity/current/3086/detail.sihttps://acquistionline.trenord.it/esop/toolkit/opportunity/current/3086/detail.si

CPV: 34632300: Impianti elettrici per ferrovie
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rif. horienta: 3.454.178 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DANTE
ALIGHIERI  COMUNE DI MAPELLO (BG)

luogo di esecuzione del contratto: MAPELLO (BG)

stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Provincia di Brescia

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG1

importo:  3.460.000,00 EUR

CIG: 8698044CF7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137053986http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137053986

link ai documenti: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-lappalto-dei-lavori-di-realizzazione-della-nuova-scuolahttps://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-lappalto-dei-lavori-di-realizzaz

ione-della-nuova-scuola

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.455.593 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 09 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI
MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PIANI VIABILI E MESSA A
NORMA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DELLE BARRIERE DI
SICUREZZA. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2021/2023 CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO.

luogo di esecuzione del contratto: CREMONA (CR)

stazione appaltante: Provincia di Cremona

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OG3

importo:  13.177.000,00 EUR

CIG: 8676813C97

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137132960http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137132960

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137132960http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137132960

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.456.513 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per "Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva" occorrenti al fabbisogno quinquennale delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere del bacino occidentale della Regione Sicilia.

luogo di esecuzione del contratto: TRAPANI (TP)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Trapani — UOC Provveditorato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  48.547.630,00 EUR

CIG: 8664921702

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186349-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=186349-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186349-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=186349-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appalti-asptrapani.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

LOTTI N. 252

CPV: 33168000: Apparecchi per endoscopia e endochirurgia

- 29 -



rif. horienta: 3.456.972 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 14 aprile 2024

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

HT_2021_023_SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI GENOTIPIZZAZIONE

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Fondazione Human Technopole

Procedura per forniture/servizi (sistema dinamico di acquisizione - bando istitutivo)

importo:  40.710.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137155067http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137155067

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137155067http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137155067

CPV: 73111000: Servizi di laboratorio di ricerca
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rif. horienta: 3.457.986 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro pronto intervento, lavori e manutenzioni acquedotto e
fognatura - quattro lotti - (H001/2020) Numero di riferimento: Appalto 55/2021

luogo di esecuzione del contratto: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

stazione appaltante: ETRA SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  11.250.000,00 EUR

CIG: 8698951973

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189717-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189717-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:189717-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=189717-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etraspa.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/bandi.htmlhttps://etraspa.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/we

b/bandi.html

L'importo indicato si riferisce ad un singolo lotto.
L'importo complessivo di gara è di € 78.750.000,00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale

- 31 -



rif. horienta: 3.458.415 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di fornitura di pasti pronti alle scuole statali dell'infanzia e primarie del
Comune di Spoleto, fornitura di derrate alimentari agli asili nido comunali ed
altri servizi correlati, come descritto nel capitolato prestazionale

luogo di esecuzione del contratto: SPOLETO (PG)

stazione appaltante: CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA per conto del Comune di
Spoleto

Bando di gara - Concessione servizio di ristorazione scolastica

importo:  6.859.728,00 EUR

CIG: 87014897E0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 43 del 16 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-16&atto.codiceRedazionale=TX21BFF8589http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-16&atto.codiceRedazionale=TX21BFF8589

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

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica

55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 3.459.263 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 06 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di una nuova
palazzina direzione sanitaria, direzione amministrativa di ospedali riuniti di
Torrette

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.282.451,50 EUR

CIG: 8702834DCC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185277-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185277-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://suam.regione.marche.ithttp://suam.regione.marche.it

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05340&_csrf=67I7Z8NHBMBGPZPG2CWTPTA9OXTTDWCThttps://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05340&_csrf=67I7Z8NHBMBGPZPG2C

WTPTA9OXTTDWCT

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.447.433 del 17 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei lavori di riqualificazione del centro polifunzionale della polizia
di Stato  Antonio Manganelli - XII reparto mobile di Reggio Calabria

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione regionale Calabria

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  12.386.666,12 EUR

CIG: 867379306C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177266-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=177266-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177266-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=177266-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-Centro-Polifunzionale-della-Polizia-di-Stato-Antonio-Manganelli-sito-nel-Comune-di-Reggio-Calabriahttps://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Lavori-di-riqualificazione-Centro-P

olifunzionale-della-Polizia-di-Stato-Antonio-Manganelli-sito-nel-Comune-di-Reggio-Calabria

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.452.667 del 17 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi delle indagini e della redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del
progetto esecutivo, incluso il Piano di sicurezza e coordinamento, per la
realizzazione del nuovo comprensorio militare 'La Comina» nel Comune di San
Quirino (PN).

luogo di esecuzione del contratto: SAN QUIRINO (PN)

stazione appaltante: Ministero della difesa — Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli Armamenti
— direzione dei Lavori e del demanio — 3° reparto — 7^ Divisione

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.935.686,67 EUR

CIG: 8682621583

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183951-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183951-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183951-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=183951-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-Appaltante-GENIODIFE----CE257520-La-Comina.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-Appaltante-GENIODI

FE----CE257520-La-Comina.aspx

CE 257520 — CIG: 8682621583 — CUP: D32F21000050001

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.459.618 del 17 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI
FOGNATURA COMUNALE ALLA VIA CANCELLO NEL COMUNE DI MADDALONI
(CE)

			

				- CIG : 8651184EDE

				

				- CUP : F18E20001710007

luogo di esecuzione del contratto: MADDALONI (CE)

stazione appaltante: PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA
- STAZIONE UNICA APPALTANTE NAPOLI 1

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG6

importo:  6.001.935,00 EUR

CIG: 8651184EDE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=8WRZFAL0XMBXVHI7OY1EYC8Z35GY8AWFhttps://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr
ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=8WRZFAL0XMBXVHI7OY1EYC8Z35GY8A
WF

link ai documenti: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=8WRZFAL0XMBXVHI7OY1EYC8Z35GY8AWFhttps://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00390&_csrf=8WRZFAL0XMB

XVHI7OY1EYC8Z35GY8AWF

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.445.239 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Main part Steel and Circular Hollow Material FW for Railway Overhead Line
Electrification Numero di riferimento: TFW-C000299. 00

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Transport for Wales

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 GBP ( 17.355.000,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179695-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179695-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://trc.cymruhttp://trc.cymru

link ai documenti: https://etenderwales.bravosolution.co.ukhttps://etenderwales.bravosolution.co.uk

CPV: 14622000: Acciaio

34940000: Attrezzature ferroviarie

34946000: Materiali e forniture per la costruzione di strade ferrate

34946100: Materiali per la costruzione di strade ferrate

34946120: Materiali ferroviari

43212000: Apripista con lama inclinabile

44000000: Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione (apparecchiature elettriche
escluse)

44210000: Strutture e parti di strutture

44212000: Prodotti strutturali e parti tranne edifici prefabbricati

44212250: Tralicci (piloni)

44530000: Elementi di fissaggio

44532200: Rondelle

45223210: Lavori di costruzione di strutture metalliche
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rif. horienta: 3.446.723 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Mass Spectrometer, Liquid Chromatography Systems Numero di riferimento:
RUG 5111 2991 0004433

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Rijksuniversiteit Groningen (01179037)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177874-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177874-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.rug.nlhttps://www.rug.nl

link ai documenti: https://hub.negometrix.com/today/4839https://hub.negometrix.com/today/4839

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.447.474 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 13 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di consulenza e servizi a sostegno delle attivita trasversali nel settore
degli edifici e della logistica Numero di riferimento: CFT-1620

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177232-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=177232-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177232-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=177232-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8243

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71315200: Servizi di consulenza per la costruzione

71315210: Servizi di consulenza per impianti tecnici di edifici
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rif. horienta: 3.447.565 del 12 aprile 2021
data di scadenza: 25 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Software Development firm for Chopela mama MVP

luogo di esecuzione del contratto: Mozambique

stazione appaltante: UNFPA

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125704https://www.ungm.org/Public/Notice/125704

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125704https://www.ungm.org/Public/Notice/125704

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.450.494 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 20 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Procurement of Farmer Field School (FFS) Equipment (Agricultural Equipment),
Open to local suppliers, applications from international suppliers will not be
accepted

luogo di esecuzione del contratto: Georgia

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125789https://www.ungm.org/Public/Notice/125789

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125789https://www.ungm.org/Public/Notice/125789

CPV: 16000000: Macchinari agricoli
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rif. horienta: 3.450.511 del 13 aprile 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Production of communication and knowledge products for the 3 project sites
(Mafeteng, Quthing and Thaba-Tseka

luogo di esecuzione del contratto: Lesotho

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125796https://www.ungm.org/Public/Notice/125796

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125796https://www.ungm.org/Public/Notice/125796

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.450.851 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Pharmaceutical Products Drugs

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Clinical Hospital Dr.Trifun Panovski

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  67.830.893,00 MKD ( 1.102.930,32 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184813-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184813-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://e-nabavki.gov.mkhttps://e-nabavki.gov.mk

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

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 3.451.242 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Consultancy Services for the Supervision During the EPC Development of
KODAP's Oil Storage Facility and Vassilikos Firefighting Network at Vassiliko

luogo di esecuzione del contratto: Cyprus

stazione appaltante: Cyprus Organisation for Storage and Management of Oil Stocks Cosmos

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.250.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183538-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183538-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

link ai documenti: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

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

71314000: Servizi energetici e affini

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione
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rif. horienta: 3.453.008 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 25 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

RFP-2021004 COMMUNICATIONS AND VISIBILITY-READVERT

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125853https://www.ungm.org/Public/Notice/125853

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125853https://www.ungm.org/Public/Notice/125853

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.453.099 del 14 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Development of the Master Plan of Agglomerations in BiH for the Effective
Planning and Implementation of EU UWWTD in Bosnia and Herzegovina
Numero di riferimento: NEAR/SJJ/2020/EA-RP/0073

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

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:182398-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182398-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_enhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8280https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8280

CPV: 90710000: Gestione ambientale

90720000: Protezione ambientale

- 46 -



rif. horienta: 3.453.398 del 15 aprile 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Contracting of Communication and Graphic Design Services in Paraguay
through an Open Offer Agreement (BPA)

luogo di esecuzione del contratto: Paraguay

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/125887https://www.ungm.org/Public/Notice/125887

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/125887https://www.ungm.org/Public/Notice/125887

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.454.735 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply Services of Personnel by a Private Agency for Temporary Employment
Numero di riferimento: 06046/2021

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of Defence

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190322-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190322-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://http://morm.gov.mkhttps://http://morm.gov.mk

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

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 3.455.503 del 16 aprile 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 16/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Energy Efficient High-End Laptops - T010/21

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Malta Information Technology Agency MITA (MT19134013)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185926-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185926-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7524093https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7524093

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213100: Computer portatili
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