
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 17/2021

rif. horienta: 3.460.344 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 21 aprile 2021

LAZIO

FORNITURA DI MATERIALI DI SCORTA PER PANNELLI A MESSAGGIO
VARIABILE (DI SEGUITO, ANCHE PMV) TIPO 'AESYS», IN ESERCIZIO SULLA
RETE AUTOSTRADALE ASPI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

importo:  2.210.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12793https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12793

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12793https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12793

CPV: 34924000: Cartelli a messaggio variabile
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rif. horienta: 3.461.000 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di telefonia fissa in
modalita VOIP con protocollo SIP per INAIL - ID 2242 Numero di riferimento: ID
2242

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2242)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.813.200,00 EUR

CIG: 8694055127

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=192096-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=192096-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://inail.ithttps://http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://inail.it

link ai documenti: http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisihttp://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi

CPV: 64200000: Servizi di telecomunicazione
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rif. horienta: 3.461.653 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico e servizi
correlati per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Cerveteri - CIG: 8702139048

luogo di esecuzione del contratto: CERVETERI (RM)

stazione appaltante: Comune di Cerveteri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.643.000,00 EUR

CIG: 8702139048

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=191896-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191896-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=191896-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.cerveteri.rm.ithttps://www.comune.cerveteri.rm.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveterihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.465.236 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PELLICOLA OLOGRAFICA LAMINABILE
A CALDO PER LA PRODUZIONE DEL PASSAPORTO ELETTRONICO PRESSO
LO STABILIMENTO OCV E PT

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.680.000,00 EUR

CIG: 8636489030

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.eproc.ipzs.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=485cd61e-7b20-4b52-b563-3435297e18f4https://www.eproc.ipzs.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=485cd61e-7b20-4b

52-b563-3435297e18f4

N°2 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO

CPV: 22450000: Stampati non falsificabili
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rif. horienta: 3.463.261 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione lavoro Numero di riferimento: 8088914

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.140.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194521-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=194521-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194521-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=194521-2021&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=bd191082-e6f4-4e33-891c-632faf9da664http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=bd191082-e6f4-4e3

3-891c-632faf9da664

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.463.412 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di sistemi ingegnerizzati per la gestione
delle basi dati Oracle e di apparati specializzati per il backup dei dati Numero di
riferimento: G002/21

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.865.000,00 EUR

CIG: 8688995182

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=193728-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=193728-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

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

32420000: Apparecchiature di rete

32580000: Apparecchiature per dati

48600000: Pacchetti software operativi e base dati

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

72611000: Servizi di assistenza tecnica informatica
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rif. horienta: 3.464.003 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento,
tramite stipula di un accordo quadro, di fornitura e manutenzione a listino di
mixer audio broadcast Numero di riferimento: 8113888

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI — Radiotelevisione italiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.831.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193816-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=193816-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193816-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=193816-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/https://www.portaleacquisti.rai.it/

CPV: 32342420: Tavolo di missaggio
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rif. horienta: 3.464.351 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di vari mezzi Dual Role dell'Esercito per intervento di ripristino della
viabilita di Roma capitale suddivisi in 6 lotti, con procedura aperta in ambito
UE/WTO

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:  2.929.588,00 EUR

CIG: 8669351EC0

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193827-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=193827-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193827-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=193827-2021&WT.rss_ev=a

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

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: 43250000: Caricatori frontali

43260000: Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari per l'industria mineraria

43312300: Macchinari per pavimentazioni stradali

43312400: Rulli compressori
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rif. horienta: 3.464.453 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi inerenti alle Attivita di supporto informatico specialistico e dei servizi
standard di gestione sistemistica per lo Space Science Data Center Numero di
riferimento: CIG 8671747800

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia spaziale italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.490.314,90 EUR

CIG: 8671747800

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194569-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=194569-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194569-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=194569-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asi

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

72260000: Servizi connessi al software
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rif. horienta: 3.464.875 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale, per il periodo 1. 8.
2021-30. 11. 2023, dei siti gestiti dal quartier generale della Guardia di Finanza
alle sedi di Roma.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Quartier generale Guardia di Finanza (97147870584)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.587.454,14 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194492-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=194492-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194492-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=194492-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9c1e441044979023https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9c1e44104497

9023

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 3.444.480 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la gestione in concessione e realizzazione tempio
crematorio. CIG: 86955280B6

luogo di esecuzione del contratto: MONTASOLA (RI)

stazione appaltante: Comune di Montasola

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.182.680,00 EUR

CIG: 86955280B6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174176-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174176-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174176-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=174176-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.montasola.ri.it/http://www.comune.montasola.ri.it/

link ai documenti: https://albo.apkappa.it/montasola/albo/index.php?&Itemid=125&&Itemid=125https://albo.apkappa.it/montasola/albo/index.php?&Itemid=125&&Itemid=125

L'importo indicato si riferisce ai soli lavori da realizzare.
L'importo complessivo di gara è di € 24.326.968,07

CPV: 98371000: Servizi funerari

98371120: Servizi di cremazione

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.466.552 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 550 sistemi mobili di ricovero campale (gazebo ad apertura
rapida) da destinare ai servizi di colonna mobile del C. N. VV. F. CIG:
8714158EA8 - CUP F59J21001210001

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile — Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e
attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.626.000,00 EUR

CIG: 8714158EA8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196715-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=196715-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196715-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=196715-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

link ai documenti: https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=20676&f=1https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=20676&f=1

CPV: 39522120: Teloni

39522530: Tende
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rif. horienta: 3.467.814 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori per l'adeguamento dei ponti nel Comune di Fondi

luogo di esecuzione del contratto: FONDI (LT)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza Comuni di Fondi - Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano
(LT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  717.472,08 EUR

CIG: 8712432E51

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197560-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=197560-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197560-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=197560-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.stohttps://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322300: Servizi di progettazione di ponti

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.468.507 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara n. 3/2021 - procedura concorsuale per l'affidamento in
concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde, snacks
e altri prodotti mediante l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di
distributori automatici presso le stazioni della metropolitana di Roma, Linee A,
B e C e sulla Ferrovia ex-concessa di Roma-Lido.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilita' di Roma Capitale

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.764.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 45 del 21 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFM8985http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFM8985

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003007-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003007-2021/view/detail/1

CPV: 15000000: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

42933000: Distributori automatici

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 3.469.566 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

0000035325 - SERVIZI DI GESTIONE ED EVOLUZIONE INFRASTRUTTURA E
PIATTAFORME IT

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA

UE-PROCEDURA APERTA

importo:  20.000.000,00 EUR

CIG: 8709451255

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=294https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=294

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=294https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=294

N°2 LOTTI

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 3.470.982 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'acquisizione in modalita SaaS di una
piattaforma e-Procurement per la gestione telematica delle procedure di gara,
degli affidamenti e dei fornitori di SACE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SACE

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  762.000,00 EUR

CIG: 8716738FBD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200023-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=200023-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200023-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=200023-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

CPV: 30211300: Piattaforme informatiche

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.471.405 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 16 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA, interamente gestita con sistemi telematici, per il servizio di Supporto
logistico per attivita di magazzino e movimentazione beni e materiali, IMC vari
Esercizio IC - DPLH Trenitalia SpA Numero di riferimento: 8116261

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA - Divisione DPLH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.253.108,58 EUR

CIG: 871497835B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204286-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=204286-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204286-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=204286-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.472.975 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per l'acquisizione dei serv. di sviluppo, man. evolutiva, adeguativa e
migliorativa, ass. applicativa spec., man. correttiva e supp. specialistico sui
sistemi inform. del MEF - ID 2355 Numero di riferimento: ID 2355

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2355)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  69.724.080,00 EUR

CIG: 871476753B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202079-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=202079-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202079-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=202079-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec4b54e86bd7a2c3https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec4b54e86bd7

a2c3

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 3.474.245 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Piano PNRR Ministero della Giustizia ROMA Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4
(angolo V.le Giulio Cesare) - interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico - Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili — Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio,
Abruzzo e Sardegna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.083.443,61 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=202155-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=202155-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&ext=&_csrf=A7IGO3177NEANXRSYE1C0D8IUI5BWARVhttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00408&ext=&_csrf=A7IGO3177NEANXRSYE1

C0D8IUI5BWARV

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

71300000: Servizi di ingegneria

71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica
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rif. horienta: 3.467.858 del 24 aprile 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio per la progettazione di fattibilita tecnica ed economica (con opzione di
assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva) di n. 7 linee tranviarie
suddivise in cinque lotti Numero di riferimento: Bando 1/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Servizi per la mobilità srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.829.000,00 EUR

CIG: 8714153A89

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197381-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=197381-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197381-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=197381-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9ea56dff-cd67-4aa2-a6eb-69ee99c69b47https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9ea56dff-

cd67-4aa2-a6eb-69ee99c69b47

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311230: Servizi di ingegneria ferroviaria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.472.227 del 24 aprile 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto avente ad oggetto lo
svolgimento del servizio di fornitura del materiale sterile in Tessuto non
tessuto (TNT)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.917.500,00 EUR

CIG: 8691548C4C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202153-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=202153-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202153-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=202153-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.policlinicoumberto1.ithttps://http://www.policlinicoumberto1.it

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

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti
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rif. horienta: 3.472.295 del 24 aprile 2021
data di scadenza: 08 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura in 3 (tre) lotti di spazzatrici stradali aspiranti
compreso servizio di manutenzione full service per 84 mesi Numero di
riferimento: Bando n. 20/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  32.745.152,00 EUR

CIG: 86915627DB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200223-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200223-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200223-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200223-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000114&_csrf=Q5NJ72NPL3KR1ZU7FIXUWGGURCDZROFOhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000114&_csrf=Q5NJ72NPL3KR1ZU7FI

XUWGGURCDZROFO

LOTTI N. 3

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 3.459.358 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di ristrutturazione e riqualificazione del palazzo di giustizia di Lecco -
edificio Cereghini - lavori parte a misura e parte a corpo

luogo di esecuzione del contratto: LECCO (LC)

stazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili — Provveditorato OO.PP. Lombardia ed
Emilia Romagna

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  5.883.077,31 EUR

CIG: 8647955639

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185173-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185173-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185173-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=185173-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://provoper-erm-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00015&_csrf=EFLEZA67TREZG9T55E7FM81R2YXNELPRhttps://provoper-erm-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00015&_csrf=EFLEZA67TREZG9T55E7

FM81R2YXNELPR

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

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.459.643 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, A CARATTERE D'URGENZA, SU DELEGA PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVORO AEREO PER LA PREVENZIONE E
LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE E PER LE
ATTIVITÁ CONNESSE AL SERVIZIO DI ISTITUTO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA - ANNO 2021

			- CIG : 86957274ED

			

			- CUP : G79J20001380002

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: UFFICIO SPECIALE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONE SICILIANA

PROCEDURA APERTA

importo:  3.100.800,00 EUR

CIG: 86957274ED

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00506&_csrf=1U3571SI4J0JQ2V40SBKFVH69W1ZO3GDhttps://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00506&_csrf=1U3571SI4J0JQ2V40SBKFVH69W1ZO3GD

link ai documenti: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00506&_csrf=1U3571SI4J0JQ2V40SBKFVH69W1ZO3GDhttps://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00506&_csrf=1U3571SI4J0JQ2V40SBKFVH69

W1ZO3GD

CPV: 60442000: Servizi aerei di lotta antincendio
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rif. horienta: 3.461.037 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Concessione della realizzazione e gestione di un servizio di bike-sharing nel
Comune di Firenze

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE - Servizio Programmazione MobilitA e Piste Ciclabili

Servizi - Procedura aperta

importo:  4.143.270,66 EUR

CIG: 8711962A77

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189026https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189026

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/007218-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/007218-2021/view/detail/1

CPV: 48813200: Sistema informativo per passeggeri in tempo reale

60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre

63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.461.824 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

A.LI.SA Procedura aperta fornitura materiale cardiochirurgia II edizione

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  4.230.908,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137153766http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137153766

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137153766http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=137153766

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.462.296 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di consulenza tecnica attinenti l'architettura e l'ingegneria presso
Centro comune di ricerca, sito di Ispra Numero di riferimento:
JRC/IPR/2021/OP/0236

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione Europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Support Services (Brussels),
JRC.R.I.4 — Infrastructure (Ispra)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190607-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=190607-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190607-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=190607-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6735&locale=ithttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6735&locale=it

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

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.462.721 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN
LOCALITÁ RONCHI DI CAORSO (PC) TORRENTE CHIAVENNA, PER USO
PLURIMO DELLE ACQUE AI FINI IRRIGUI E AMBIENTALI COMPRENSIVO
DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE IRRIGUA SAN NAZZARO IN COMUNE
DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) E DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE NEL
COMUNE DI CAORSO E DI SAN PIETRO IN CERRO (PC).

			

				- CIG : 8712883282

				

				- CUP : G83H17000040005

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG8

importo:  4.645.225,88 EUR

CIG: 8712883282

fonte: horienta

URL: https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02477&_csrf=6JIWMGQBBM55AYFVZ8QTDJAPJA1IYLN6https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view
.action&currentFrame=7&codice=G02477&_csrf=6JIWMGQBBM55AYFVZ8QTDJAPJA1IYLN6

link ai documenti: https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02477&_csrf=6JIWMGQBBM55AYFVZ8QTDJAPJA1IYLN6https://appalti.cbpiacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02477&_csrf=6JIWMGQBBM55AYFVZ8QTDJAP

JA1IYLN6

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.462.722 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 14 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE DI ASSISTENZA
PASSEGGERI E DI STAZIONE MARITTIMA NEL PORTO DI RAVENNA, IVI
COMPRESE LE AREE E I BENI STRUMENTALI E/O ACCESSORIE, NONCHà‰
DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA STAZIONE
MARITTIMA E DEGLI ALTRI BENI STRUMENTALI E/O COMPLEMENTARI ALLA
PRESTAZIONE DEL SUDDETTO SERVIZIO SUL MOLO CROCIERE E AREE
DEMANIALI ADIACENTI

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUTORITÁ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  221.598.859,00 EUR

CIG: 8709330E77

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2030&_csrf=P93LRE5FU4FQO0TY7YHMNLGC0YIDWSGYhttp://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=2030&_csrf=P93LRE5FU4FQO0TY7YHMNLGC0YIDWSGY

link ai documenti: http://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2030&_csrf=P93LRE5FU4FQO0TY7YHMNLGC0YIDWSGYhttp://82.187.93.186:8083/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2030&_csrf=P93LRE5FU4FQO0TY7YHMNLGC0YI

DWSGY

CPV: 79992000: Servizi di accoglienza

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OG11: Impianti tecnologici

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: 3.463.523 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021
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S.U.A. COMUNE DI MATTINATA Appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi connessi Affidamento
soggetto ad eventuale risoluzione anticipata per intervenuta attivazione del
servizio da parte dellARO FG1.

luogo di esecuzione del contratto: MATTINATA (FG)

stazione appaltante: Provincia di Foggia

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.944.500,00 EUR

CIG: 87108515A5

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=335841https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=335841

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=335841https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=335841

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 3.464.320 del 20 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 02-2021 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in
verde lungo la rete stradale di competenza della Divisione viabilita locale e
regionale della societa Friuli Venezia

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Friuli Venezia Giulia Strade SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.173.852,55 EUR

CIG: 86791114F8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194497-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=194497-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194497-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=194497-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.463.066 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Fornitura di autobus interurbani lunghi ribassati totalmente con alimentazione
a gasolio

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: APAM Esercizio SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.820.000,00 EUR

CIG: 8714559994

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195491-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=195491-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195491-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=195491-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://apam.acquistitelematici.it//tender/1570https://apam.acquistitelematici.it//tender/1570

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.465.759 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e manutenzione di gruppi di continuita e batterie - CIG: 8712449C59
Numero di riferimento: Proc. 0211-2021

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Ferrovienord SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.950.922,98 EUR

CIG: 8712449C59

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198551-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=198551-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198551-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=198551-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppaltihttps://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?

CPV: 31158100: Caricatori di batteria
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rif. horienta: 3.467.060 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di facility management da svolgere negli edifici dell'Universita di Siena

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: Università degli studi di Siena (80002070524)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.040.000,00 EUR

CIG: 8715277A17

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197378-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=197378-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197378-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=197378-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.unisi.it/https://www.unisi.it/

link ai documenti: https://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/gare/servizi-di-facility-management-da-svolgere-negli-edifici-delluniversit%C3%A0-dihttps://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/gare/servizi-di-facility-management-da-svolgere-negli-edifici

-delluniversit%C3%A0-di

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

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

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 3.468.188 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Lavori di ampliamento del polo rifiuti di Bassano del Grappa (quartiere Pre)
nella nuova area a Est Numero di riferimento: Appalto 52/2021 - P1072

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

stazione appaltante: ETRA SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.819.048,53 EUR

CIG: 8685882892

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195960-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=195960-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195960-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=195960-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.etraspa.tihttps://www.etraspa.ti

link ai documenti: https://etraspa.bravosolution.com/https://etraspa.bravosolution.com/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 35 -



rif. horienta: 3.463.971 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto di partenariato pubblico privato per la progettazione e costruzione di
un nuovo centro pasti e l'affidamento in concessione di servizi di ristorazione
Numero di riferimento: CIG 8604596140

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Comune di Modena

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  126.280.515,67 EUR

CIG: 8604596140

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194723-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=194723-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194723-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=194723-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://bandi.comune.modena.it/bandi/public/BandiDiGara_Dettaglio.jsp?idDocumento=26165&idAggiudicazione=https://bandi.comune.modena.it/bandi/public/BandiDiGara_Dettaglio.jsp?idDocumento=26165&idA

ggiudicazione=

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.468.609 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021
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Appalto Specifico per la fornitura di DPI quali CAMICI e TUTE di IA e IIIA
Categoria per emergenza Covid-19 da destinare alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Forniture - Procedura negoziata

importo:  33.680.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189289https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189289

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189289https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/189289

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113420: Indumenti di protezione contro gli effetti nucleari e radiologici
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rif. horienta: 3.468.776 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021
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SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO DELLE CADITOIE E DELLE FOGNATURE
BIANCHE DELLA CITTÁ DI TORINO (RIF. APP_09/2021)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SOCIETÁ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  3.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021_APP-PA_09&_csrf=MOBWBIWK8QWL59ZSJJO7M70XTRNEDH6Shttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band
i/view.action&currentFrame=7&codice=2021_APP-PA_09&_csrf=MOBWBIWK8QWL59ZSJJO7M70XTRNEDH6
S

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021_APP-PA_09&_csrf=MOBWBIWK8QWL59ZSJJO7M70XTRNEDH6Shttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021_APP-PA_09&_csrf=MOBWBIWK8QWL

59ZSJJO7M70XTRNEDH6S

CPV: 90460000: Servizi di svuotamento di pozzi neri e fosse settiche

90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 3.468.862 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 12 maggio 2021
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APP. 56/2021 - LAVORI DI RINNOVO, RIPRISTINO E ADEGUAMENTO
DELL'ARMAMENTO TRANVIARIO PER IL PERIODO 2021 - 2022

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS29

importo:  2.015.490,00 EUR

CIG: 86989210B4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://gtt-to.acquistitelematici.it//tender/401https://gtt-to.acquistitelematici.it//tender/401

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it//tender/401https://gtt-to.acquistitelematici.it//tender/401

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

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.469.293 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021
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Perizia n°13848 - Lavori di efficientamento energetico della Casa Circondariale
'Sollicciano» e della Casa Circondariale 'Mario Gozzini» di Firenze - Progetto
esecutivo

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche TOSCANA - MARCHE - UMBRIA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG1

importo:  3.472.953,54 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1947-perizia-n-13848-lavori-di-efficientamento-energetico-della-casa-circondariale-sollicciano-e-della-casa-circondariale-mario-gozzini-di-firenze-progetto-esecutivohttp://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte/1947-perizia-n-13848-lavori-di-effici

entamento-energetico-della-casa-circondariale-sollicciano-e-della-casa-circondariale-mario-gozzi

ni-di-firenze-progetto-esecutivo

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.470.400 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza degli impianti portuali, delle aree portuali e demaniali,
presidio dei varchi di accesso, controllo di sicurezza dei passeggeri, dei
veicoli, dei bagagli al seguito e della merce

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Autorita di Sistema portuale del mare di Sardegna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  40.419.344,30 EUR

CIG: 8688233CAC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202493-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=202493-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202493-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=202493-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/1235https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/1235

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 3.472.540 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta fornitura costituita da 52 lotti di materiale di anestesia e
rianimazione occorrente all'Unione d'acquisto fra le aziende sanitarie dell'Area
vasta Emilia nord

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Azienda USL di Modena in qualità di Azienda capofila dell'Unione d'acquisto fra le aziende
dell'Area vasta Emilia nord

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.811.460,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200005-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=200005-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200005-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=200005-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-apertihttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.473.371 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto disabili per il
periodo 2021-2026 per la Regione autonoma Valle d'Aosta Numero di
riferimento: 8624270CBC

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: IN.VA. SpA — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.204.248,00 EUR

CIG: 8624270CBC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202102-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=202102-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202102-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=202102-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000810-2020/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000810-2020/view/detail/1

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.473.424 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva e lavori di restyling e rifunzionalizzazione stazione di
Ercolano Scavi e lavori adeguamento normativo della banchina tra la 2A e la 3A
linea del piazzale di Ercolano Scavi

luogo di esecuzione del contratto: ERCOLANO (NA)

stazione appaltante: Ente Autonomo Volturno srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.353.764,54 EUR

CIG: 8692212043

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203977-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=203977-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203977-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=203977-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS29: Armamento ferroviario

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 44 -



rif. horienta: 3.474.595 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione di lavori per l'intervento nuova sede della Scuola di ingegneria -
Hub dell'innovazione

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Università degli studi di Padova

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS32

importo:  16.490.427,06 EUR

CIG: 8718594B5D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199470-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=199470-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199470-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=199470-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=PG014078&_csrf=NXGDOQJCFKDQ4LLISZT91MWMOYVQS8QJhttps://unipd.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=PG014078&_csrf=NXGDOQJCFKDQ4LLISZT91M

WMOYVQS8QJ

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.474.896 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'affidamento dei lavori e dei servizi pluriennali di gestione
e manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale comunale con unico
operatore - CIG: 869648459F

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Comune di Modena — Settore lavori pubblici e manutenzione della città

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.564.000,00 EUR

CIG: 869648459F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199135-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=199135-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199135-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=199135-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5272335https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5272335

CPV: 45233290: Installazione di cartelli stradali

45236250: Lavori di superficie per parchi

90620000: Servizi di sgombero neve

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.470.014 del 24 aprile 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparecchi di illuminazione a led da installare nel Comune di
Civitanova Marche - Trattasi della fornitura di lampade ed accessori per
illuminazione stradali, stradali a sospensione, per aree a giardini e apparecchi
di tipo proiettori.

luogo di esecuzione del contratto: CIVITANOVA MARCHE (MC)

stazione appaltante: ATAC Civitanova SpA Unipersonale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.827.787,50 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204092-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=204092-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204092-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=204092-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atachttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atachttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atac

CPV: 31520000: Lampade ed accessori per illuminazione
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rif. horienta: 3.461.543 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi a sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) per l'attuazione
del servizio europeo sul movimento del suolo di Copernicus - convalida dei
prodotti. Numero di riferimento: EEA/DIS/R0/21/009

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Agenzia europea dell'ambiente

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190595-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=190595-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190595-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=190595-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8204https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8204

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati

90700000: Servizi ambientali
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rif. horienta: 3.461.670 del 19 aprile 2021
data di scadenza: 25 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Offshore Grid NL - Geotechnical Survey Platform Locations - IJmuiden Ver
Numero di riferimento: 17692

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: TenneT TSO B.V. (09155985)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193005-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193005-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175692https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175692

CPV: 71351000: Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica

71351710: Servizi di prospezione geofisica

71351920: Servizi oceanografici e idrologici

71352000: Servizi di prospezione sotterranea

71352110: Servizi di rilievo sismografico
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rif. horienta: 3.467.387 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di sviluppo TIC sulla base di tempi e mezzi Numero di
riferimento: F4E-AMF-1122

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Impresa comune Fusion for Energy («Fusion for Energy»)

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:195900-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=195900-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195900-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=195900-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://f4e.europa.euhttp://f4e.europa.eu

link ai documenti: https://industryportal.f4eda.local/IP_PAGES/ADM.aspxhttps://industryportal.f4eda.local/IP_PAGES/ADM.aspx

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati
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rif. horienta: 3.467.481 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Preparation of Design Documentation and Urban Plans Numero di riferimento:
06396/2021

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Directorate for Technological Industrial Development Zones

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.000.000,00 MKD ( 487.800,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198786-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198786-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.fez.gov.mkhttp://www.fez.gov.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/31be46a6-40e8-465b-8518-3846170b589f/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/31be46a6-40e8-465b-8518-3846170b5

89f/1

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

71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71320000: Servizi di ideazione tecnica

71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 3.467.935 del 21 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

INVITATION TO BID FOR LAPTOPS, DESKTOP COMPUTER AND MONITORS:
Only for Nepalese Suppliers

luogo di esecuzione del contratto: Nepal

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126297https://www.ungm.org/Public/Notice/126297

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126297https://www.ungm.org/Public/Notice/126297

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.468.984 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Rafforzamento dell'uso di dati reali nello sviluppo di farmaci - quadro di qualita
dei dati e dei metadati Numero di riferimento: EMA/2020/13/TDA

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Agenzia europea per i medicinali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198952-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=198952-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198952-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=198952-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ema.europa.eu/https://www.ema.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8018https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8018

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati

72321000: Servizi di banche dati a valore aggiunto

72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 3.469.138 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Consultancy Services of a Statistical Predictive Machine Learning Model for
Drought Early Warning System in Kenya

luogo di esecuzione del contratto: Kenya

stazione appaltante: WFP

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126355https://www.ungm.org/Public/Notice/126355

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126355https://www.ungm.org/Public/Notice/126355

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.469.150 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 30 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Provision of Purchasing of Furniture for UNICEF Aden Guest House- Aden for
suppliers in Yemen only

luogo di esecuzione del contratto: Yemen

stazione appaltante: UNICEF

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126368https://www.ungm.org/Public/Notice/126368

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126368https://www.ungm.org/Public/Notice/126368

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.469.243 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 29 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Various Agricultural Equipment for FFS (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/126383https://www.ungm.org/Public/Notice/126383

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126383https://www.ungm.org/Public/Notice/126383

CPV: 16000000: Macchinari agricoli
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rif. horienta: 3.469.249 del 22 aprile 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Outbound Telemarketing Services for the Private Sector Partnerships Services
of United Nations High Commissioner for Refugees Sub-Office Hong Kong
Special Administrative Region of China

luogo di esecuzione del contratto: Hong Kong

stazione appaltante: UNHCR

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126389https://www.ungm.org/Public/Notice/126389

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126389https://www.ungm.org/Public/Notice/126389

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.469.352 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 05 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Consultant to provide capacity building to agricultural marketing cooperatives
in Kigoma region - Home-based with domestic travel, TANZANIA

luogo di esecuzione del contratto: Tanzania

stazione appaltante: UNCDF

 Individual consultant

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126420https://www.ungm.org/Public/Notice/126420

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126420https://www.ungm.org/Public/Notice/126420

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.470.496 del 23 aprile 2021

MONDOProgetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

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

PIN to Establish Multi-party Framework Agreement for four Lots for Technical
and Advisory Services to SEAI and Organisations Undertaking an Energy
Efficient Design Project/Investment Numero di riferimento: PIN Energy Efficient
Design

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Sustainable Energy Authority of Ireland (N/A)

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

importo:  1.695.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201893-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201893-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://http://www.seai.iehttps://http://www.seai.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187065&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187065&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

71314200: Servizi di gestione energia

71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica

71320000: Servizi di ideazione tecnica

71350000: Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria

71356000: Servizi tecnici

71356300: Servizi di supporto tecnico

71700000: Servizi di monitoraggio e controllo

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79421100: Servizi di supervisione di progetti, esclusi i progetti di costruzione

79421200: Servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione
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rif. horienta: 3.470.573 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Handbook for development and quality assurance of normative products

luogo di esecuzione del contratto: Switzerland

stazione appaltante: WHO

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126451https://www.ungm.org/Public/Notice/126451

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126451https://www.ungm.org/Public/Notice/126451

CPV: 72224200: Servizi di programmazione per l'assicurazione di qualità dei sistemi
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rif. horienta: 3.470.589 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 17/2021UNINDUSTRIA

Development of e-Learning modules

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: OPCW

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126457https://www.ungm.org/Public/Notice/126457

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126457https://www.ungm.org/Public/Notice/126457

CPV: 80420000: Servizi di e-learning
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro per l'acquisto di materiale promozionale - OLAF D4 99 2021
Numero di riferimento: OLAF/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, OLAF — European Anti-Fraud Office, OLAF.D.4 — Finance and
Compliance, Procurement and Security

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199120-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=199120-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199120-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=199120-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/anti-fraud/https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/calls-for-tender_enhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/calls-for-tender_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8185https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8185

CPV: 18000000: Indumenti, calzature, articoli da viaggio e accessori

19200000: Tessuti e articoli connessi

22462000: Materiale pubblicitario

30190000: Macchinari, attrezzature e forniture varie

39294100: Prodotti per informazione e promozione
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rif. horienta: 3.472.496 del 23 aprile 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of Laboratory Equipment FOR Special Purpose for 24 Months Numero
di riferimento: 06611/2021

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: University ‘Goce Delcev’ – Stip (6237320)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.950.000,00 MKD ( 145.527,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204561-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204561-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.ugd.edu.mkhttps://www.ugd.edu.mk

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of School Management Information System Numero di riferimento:
ESBS SMIS

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Department of Education and Skills (IE4000067R)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202537-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202537-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187237&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187237&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 72212190: Servizi di programmazione di software didattico

72222100: Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell.informazione

72222200: Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell.informazione
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Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Training for Energy Auditors and Technical Designers (TEAD) Numero di
riferimento: NEAR/IEV/2021/EA-RP/0041

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

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

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:199114-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199114-2021: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=7995https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7995

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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