
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 18/2021

rif. horienta: 3.475.373 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021

LAZIO

Procedura aperta per laffidamento in concessione della gestione della Casa di
Riposo per anziani E. Chiassarini di Capranica per il periodo di anni 7 con
eventuale opzione di rinnovo per ulteriori anni 7 (Istituto Tempesti per l
educazione permanente dei giovani Casa di Riposo E. Chiassarini di Capranica
- ente aderente)

luogo di esecuzione del contratto: CAPRANICA (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  5.714.100,00 EUR

CIG: 8716525FF7

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=337291https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=337291

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=337291https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=337291

CPV: 85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
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rif. horienta: 3.475.650 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Servizi di Internal Auditing Numero di riferimento: eGPN CGA 13. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  2.800.000,00 EUR

CIG: 87055059FB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207090-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207090-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207090-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207090-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79212200: Servizi di audit interno
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rif. horienta: 3.476.503 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

GARA SUA. N. 25/2021 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA STAZIONE COMUNE DI
FROSINONE

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone - SETTORE SUA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.746.468,34 EUR

CIG: 8669081FF0

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=337384https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=337384

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id34730-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id34730-dettaglio

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

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS24: Verde e arredo urbano

- 3 -



rif. horienta: 3.476.808 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 34915 - fornitura di argani di tesatura, argani di servizio, argani LST e torri
faro per tutto il territorio nazionale Numero di riferimento: 0000034915

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna Rete Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.925.000,00 EUR

CIG: 8714069539

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206987-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=206987-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206987-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=206987-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.ternareteitalia.ithttps://www.ternareteitalia.it

CPV: 42412200: Argani
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rif. horienta: 3.479.542 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara procedura aperta in modalita telematica per l'affidamento del servizio di
ausiliariato

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208755-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=208755-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208755-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=208755-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.asl.fr.ithttps://http://www.asl.fr.it

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

CPV: 98342000: Servizi connessi all'ambiente di lavoro
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rif. horienta: 3.479.656 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 13 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il personale dell'Aeronautica
militare, per il triennio 2021-2022-2023 - SIMOG: 8108637

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa Aeronautica militare — 6° Ufficio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.604.312,34 EUR

CIG: 8702095BF5

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207847-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=207847-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207847-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=207847-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=344e9b6e5c7bc04ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=344e9b6e5c7b

c04a

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

18110000: Indumenti professionali

18132000: Indumenti per aviatore

18132100: Giacche per aviatore

18132200: Tute per aviatore

18141000: Guanti da lavoro

18142000: Visiere di sicurezza

18220000: Indumenti resistenti alle intemperie

18315000: Calze

18331000: Magliette

18400000: Indumenti speciali ed accessori

18422000: Sciarpe

18440000: Cappelli e copricapo

18443310: Berretti

18800000: Calzature

18832000: Calzature speciali

18832100: Calzature per volo

18931100: Zaini

18935000: Sacchi per biancheria
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rif. horienta: 3.480.144 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Avviso di gara: 8800003296/LTE. Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di
manutenzione reti e servizi del Ciclo idrico integrato ACEA Ato2 SpA (3 lotti
disomogenei)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  270.000.000,00 EUR

CIG: 8542917E1D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209666-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=209666-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209666-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=209666-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5495https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5

495

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.481.576 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 01 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio
di stampa, post-lavorazione, imballaggio e consegna di stampati

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ASL Rieti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.056.000,00 EUR

CIG: 87273125B1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211809-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=211809-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211809-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=211809-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asl.rieti.ithttps://www.asl.rieti.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=531662&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-01T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=531662&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-01T12:00:00&jk=

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.482.244 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro, a lotti separati, senza nuovo confronto competitivo, per
l'affidamento di durata triennale della fornitura di arredi tipo degenza

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Rieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.184.453,35 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=210854-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=210854-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asl.rieti.ithttps://www.asl.rieti.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=531668&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=531668&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T12:00:00&jk=

CPV: 33192000: Mobili per uso medico

39100000: Mobili

39150000: Arredi ed attrezzature varie
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rif. horienta: 3.483.427 del 29 aprile 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e ingegneria per un periodo 36 (trentasei) mesi,
suddiviso in due lotti Numero di riferimento: 21/000161

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.546.800,00 EUR

CIG: 870503454E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211574-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=211574-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211574-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=211574-2021&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.wphttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.484.247 del 29 aprile 2021
data di scadenza: 12 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

GARA SUA. N.26./2021 - 'PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO
DENOMINATO 'CONTRATTI DI QUARTIERE» COMUNE DI ALATRI LOCALITÁ
PIAGGE/CIVETTE VIA S. FRANCESCO DI FUORI - LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIO DI N. 5 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 84 ALLOGGI CUP
C52E03000010002". FINANZIAMENTO LAVORI PARI A DI '‚¬ 2.118.380,401
CONCESSO CON DECRETO MINISTERO N° P./148/05 DEL 13/05/2005.

luogo di esecuzione del contratto: ALATRI (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.118.380,40 EUR

CIG: 86372070B3

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id34913-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id34913-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id34913-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id34913-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 3.484.285 del 29 aprile 2021
data di scadenza: 15 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  21.096.664,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13011https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13011

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13011https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13011

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71311220: Servizi di ingegneria stradale

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.485.525 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di campagne pubblicitarie, adattamenti grafici, elaborazione e
pubblicazione di piani editoriali per canali social per le societa del gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane Numero di riferimento: eGPA CGA 9/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.800.000,00 EUR

CIG: 8714895ED9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218046-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=218046-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218046-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=218046-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 3.486.209 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per
l'affidamento della fornitura di carta in risme (A3 e A4), articoli di cancelleria e
dei relativi servizi connessi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle entrate — Riscossione

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.641.103,70 EUR

CIG: 8721018BB6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=214019-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=214019-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec4428ed7eac907bhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=ec4428ed7eac

907b

CPV: 30197643: Carta per fotocopie

30199000: Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta
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rif. horienta: 3.486.430 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

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

Acquisto di servizi di supporto tecnico-logistico industriale per Revisioni
Generali, rimessa in efficienza, aggiornamento della configurazione, fornitura
parti di ricambio e pubblicazioni tecniche con relativi aggiornamenti,
assistenza tecnica presso i reparti di volo, per i sistemi propulsivi PT6T-6, della
linea elicotteri AB-212 in dotazione alla MM e delle linee elicotteri AB-212 e
AB-412 in dotazione all'EI - Smart - CIG: Z71317A4FE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — SGD/DNA — direzione degli Armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilità

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

importo:  3.800.000,00 EUR

CIG: Z71317A4FE

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218303-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=218303-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218303-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=218303-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/DAC_2021.aspxhttps://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/DAC_2021.aspx

CPV: 50211210: Servizi di riparazione e manutenzione di motori d'aviazione
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rif. horienta: 3.487.395 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Conclusione di un accordo quadro finalizzato all'affidamento in appalto della
fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili nella
farmacia comunale di Montalto di Castro (VT) Numero di riferimento: CIG
871717585F.

luogo di esecuzione del contratto: MONTALTO DI CASTRO (VT)

stazione appaltante: Montalto multiservizi srl unipersonale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: 871717585F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214294-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=214294-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214294-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=214294-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.487.688 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 15 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura sensoristica sistema meteo aeroportuale E-AWOS sul territorio
nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.331.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217868-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=217868-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217868-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=217868-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2353&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=59a04c00d859b436cff2b4db03b6297ahttps://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2353&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=59a04c00d859b436cff2b4db03b6297a

CPV: 38127000: Stazioni meteorologiche
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rif. horienta: 3.488.005 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle opere a
verde

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CDP Immobiliare SGR SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.656.284,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215973-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=215973-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215973-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=215973-2021&WT.rss_ev=a

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

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

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

77340000: Potatura di alberi e siepi
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rif. horienta: 3.488.345 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizio di supporto allo svolgimento dei controlli sulle attività formative
finanziate da Forma.Temp

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Forma.Temp, Fondo Bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in
somministrazione

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  4.200.000,00 EUR

CIG: 873477110F

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.formatemp.it/gare/http://www.formatemp.it/gare/

CPV: 71356200: Servizi di assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.489.058 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Conclusione di Accordi Quadro, da affidare ad un unico operatore per ciascun
lotto, della durata di tre anni, per la fornitura di ricambi motori per autobus,
articolato in tre lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  7.294.622,83 EUR

CIG: 862472001A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 30 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM9860http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM9860

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003360-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003360-2021/view/detail/1

N°3 LOTTI

CPV: 34300000: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34312000: Pezzi di ricambio di motori
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rif. horienta: 3.475.907 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI PER ANESTESIA E AEROSOLTERAPIA, PROTESI E DISPOSITIVI
PER APPARATO RESPIRATORIO (PROTESI TRACHEOBRONCHIALI,
ESOFAGEE), DIGESTIVO (PROTESI BILIARI, PANCREATICHE), GENITALE E
PER INCONTINENZA URINARIA PER UN PERIODO DI 72 MESI

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  7.520.543,50 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139314705http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139314705

link ai documenti: http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/capitolati/capitolati_fase03.aspx?ID=8134http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/capitolati/capitolati_fase03.aspx?ID=8134

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione

33171000: Strumenti per anestesia e rianimazione

33172000: Apparecchi per anestesia e rianimazione

33184100: Protesi chirurgiche
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rif. horienta: 3.476.356 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Appalto 06/2021 Affidamento del servizio di Contact Center Infoline 020202.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  8.321.048,00 EUR

CIG: 8701531A88

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139334962http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139334962

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139334962http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139334962

CPV: 64216210: Servizi di informazione con valore aggiunto

79511000: Servizi di operatore telefonico

79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 3.478.625 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Servizio di risposta telefonica e gestione delle segnalazioni dirette ai recapiti
telefonici di pronto intervento di Centria srl

luogo di esecuzione del contratto: PRATO (PO)

stazione appaltante: Centria srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 87183333FD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209826-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=209826-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209826-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=209826-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.estraspa.it/fornitorihttp://www.estraspa.it/fornitori

CPV: 79511000: Servizi di operatore telefonico
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rif. horienta: 3.479.713 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisto per l'affidamento della fornitura di automezzi di soccorso con
riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 c. c. comprensiva di assistenza full risk

luogo di esecuzione del contratto: BRINDISI (BR)

stazione appaltante: Sanitaservice ASL BR srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.487.500,00 EUR

CIG: 8714698C48

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207793-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=207793-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207793-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=207793-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6913455&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-11T11:55:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6913455&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-11T11:55:00

CPV: 34114110: Veicoli di soccorso
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rif. horienta: 3.479.755 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_025.7 Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari e servizi
connessi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  113.855.243,27 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139432385http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139432385

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139432385http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139432385

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.465.682 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento di polizze assicurative Numero di
riferimento: 2780560

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.107.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197289-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=197289-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:197289-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=197289-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asl1abruzzo.ithttps://www.asl1abruzzo.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8fed23cecdd1bd29https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8fed23cecdd1

bd29

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66514110: Servizi di assicurazione di autoveicoli

66515000: Servizi di assicurazione contro danni o perdite

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli
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rif. horienta: 3.482.440 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 24 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ID19SER004 Servizio di logistica centralizzata

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: ARCS — Azienda regionale di coordinamento per la salute

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  68.511.148,70 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211831-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=211831-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211831-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=211831-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

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

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

63120000: Servizi di magazzinaggio e deposito merci
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rif. horienta: 3.482.557 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di manutenzione, riparazione, sanificazione, stoccaggio, gestione a
magazzino e distribuzione degli ausili per assistenza protesica. CIG:
8718881835

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Regione del Veneto — Azienda ULSS 3 Serenissima

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.987.543,89 EUR

CIG: 8718881835

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211586-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=211586-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211586-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=211586-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aulss3.veneto.ithttps://www.aulss3.veneto.it

link ai documenti: https://www.aulss3.veneto.it/trasparenza/bando/id/893https://www.aulss3.veneto.it/trasparenza/bando/id/893

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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rif. horienta: 3.482.559 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Partenariati per l&rsquo;innovazione

Concessione mediante project financing della progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e costruzione
dell'ampliamento e potenziamento del centro intermodale di Portogruaro

luogo di esecuzione del contratto: PORTOGRUARO (VE)

stazione appaltante: Comune di Portogruaro — SUA

Servizi - Avviso di gara - Partenariati per l’innovazione

categoria prevalente: OG3

importo:  14.963.238,12 EUR

CIG: 8717507A58

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211579-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=211579-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211579-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=211579-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.portogruaro.ve.ithttps://www.comune.portogruaro.ve.it

link ai documenti: https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti/

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare.
Il valore complessivo della gara è di €  406.089.430,00

CPV: 63710000: Servizi di supporto al trasporto terrestre

OG1: Edifici civili e industriali

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

OG11: Impianti tecnologici

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.483.393 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Fascicolo 21M4001 CIG ZCD31369DC. 21M4001 Procedura ristretta in ambito
comunitario per l'affidamento di lavori a quantità indeterminata per interventi di
bonifica e smaltimento di materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e
lavorazioni accessorie, da eseguirsi sulle uu.nn., sui ss.mm.gg., sul naviglio
minore, sui bacini galleggianti, sui galleggianti e imbarcazioni a motore e non
della M.M..

luogo di esecuzione del contratto: LA SPEZIA (SP)

stazione appaltante: MARINARSEN

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.900.000,00 EUR

CIG: ZCD31369DC

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211663-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=211663-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211663-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=211663-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.marina.difesa.ithttps://www.marina.difesa.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c4b414063a797049https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c4b414063a79

7049

CPV: 90743200: Servizi di bonifica di sostanza tossiche
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di realizzazione del
centro natatorio coperto Piscina Fatebenesorelle, a titolo di attrezzatura
pubblica di servizio - Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Invesco Real Estate Management s. àrl in qualità di società di gestione della IREEF - ITALY
SICAF SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.483.414,89 EUR

CIG: 8695466D88

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199348-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=199348-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199348-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=199348-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ireef-sicaf.com/https://ireef-sicaf.com/

link ai documenti: https://invesco.app.jaggaer.com/web/login.htmlhttps://invesco.app.jaggaer.com/web/login.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Unione temporanea di acquisto per l'affidamento della fornitura di cateteri
venosi centrali e relativi accessori per la durata di cinque anni per le necessita
delle aziende sanitarie Numero di riferimento: N. GARA 8088535

luogo di esecuzione del contratto: TARANTO (TA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Taranto

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  85.657.843,15 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=205167-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=205167-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanità.puglia.ithttps://www.sanità.puglia.it

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6861330&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-03T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6861330&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-03T12:00:00

CPV: 33140000: Materiali medici
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Bando di gara

Partenariato Pubblico Privato per la Concessione del servizio integrato energia,
gestione, conduzione, manutenzione e riqualificazione energetica degli
impianti termici ed elettrici degli edifici dell'universita' degli studi di Napoli
"Parthenope" - CIG: 8711587503

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "PARTHENOPE"

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  25.488.238,98 EUR

CIG: 8711587503

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 47 del 26 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFL9530http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFL9530

link ai documenti: https://uniparthenope.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00008&_csrf=HPLN1E2U7SU2L6QTQGNUMLPZ4Z13UDQBhttps://uniparthenope.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00008&_csrf=HPLN1E2U7SU2L6QTQG

NUMLPZ4Z13UDQB

L'IMPORTO DEI LAVORI CON CATEGORIA SOA OS28 E' DI EURO 1.788.238,98.

CPV: 65200000: Erogazione di gas e servizi connessi

65310000: Erogazione di energia elettrica

71314000: Servizi energetici e affini

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto dei servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene
ambientale ed accessori presso le sedi dell'Universita degli studi di Bergamo -
CIG: 8729168151 Numero di riferimento: Bando di gara prot. n. 23242/X/4 del 23.
4. 2021 emanato con det. n. 267 del 23. 4. 2021

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Università degli studi di Bergamo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.443.922,50 EUR

CIG: 8729168151

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211824-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=211824-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211824-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=211824-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unibg.acquistitelematici.it/https://unibg.acquistitelematici.it/tender/102https://unibg.acquistitelematici.it/https://unibg.acquistitelematici.it/tender/102

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

98341120: Servizi di portineria
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data di scadenza: 07 giugno 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di portierato presso gli immobili dell'Universita politecnica delle
Marche (numero di gara: 8110336 - CIG: 8704827A7A - CUP: I39J21001100005)

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Università politecnica delle Marche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.209.809,84 EUR

CIG: 8704827A7A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=211520-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=211520-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://e-procurement.univpm.it/gare/id34540-dettagliohttps://e-procurement.univpm.it/gare/id34540-dettaglio

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 31/5/2021

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

luogo di esecuzione del contratto: ASTI (AT)

stazione appaltante: Casa di riposo Città di Asti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.616.919,92 EUR

CIG: 8662922562

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

link ai documenti: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id32416-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu/gare/id32416-dettaglio

CPV: 33192120: Letti d'ospedale

39100000: Mobili

39200000: Arredamento

85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEL PALAZZO BARONALE - COMUNE DI
SAN MARTINO IN PENSILIS

luogo di esecuzione del contratto: SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

stazione appaltante: CUC UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG2

importo:  1.300.000,00 EUR

CIG: 8700044F6A

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://unionedeltappino.tuttogare.it/gare/id33957-dettagliohttps://unionedeltappino.tuttogare.it/gare/id33957-dettaglio

link ai documenti: https://unionedeltappino.tuttogare.it/gare/id33957-dettagliohttps://unionedeltappino.tuttogare.it/gare/id33957-dettaglio

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

OG11: Impianti tecnologici
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Indizione gara Soprasoglia per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso
in tre lotti, a singolo operatore economico ai sensi dell'art.54 comma 3 del
D.LSG. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di trasporto tra diversi
siti aziendali regionali di dispositivi medici e di materiale vario, di campioni
biologici di farmaci, e di vaccini, necessari al contrasto del diffondersi dell
malattia infettiva COVID-19- per la durata di un anno eventualmente rinnovabile
di un ulteriore anno da espletarsi mediante l'utilizzo della pittaforma
SARDEGNACAT

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: ATS Sardegna

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.413.750,00 EUR

CIG: 868955821C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=380629&va=&tipodoc=1,3https://www.atssardegna.it/index.php?xsl=117&s=12&v=9&c=4813&id=380629&va=&tipodoc=1,3

CPV: 60161000: Servizi di trasporto colli

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione, tramite finanza di progetto a termini dell'art. 183, co. 15 del
D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione in favore del promotore, per la
'riqualificazione, ampliamento e relativa gestione della rete di
teleriscaldamento esistente unitamente alla concessione del servizio di
gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli
impianti di climatizzazione e degli impianti elettrici degli immobili di proprietà
dell'amministrazione del Comune di Rozzano».

luogo di esecuzione del contratto: ROZZANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Rozzano

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  125.857.313,00 EUR

CIG: 8726787473

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218253-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=218253-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218253-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=218253-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.comune.rozzano.mi.ithttps://www.comune.rozzano.mi.it

link ai documenti: https://www.comune.rozzano.mi.it/procedura-aperta-per-la-concessione-tramite-finanza-di-progetto-del-servizio-di-teleriscaldamento-ed-efficientamento-energetico-cig-8726787473-cup-b29j21001740005/https://www.comune.rozzano.mi.it/procedura-aperta-per-la-concessione-tramite-finanza-di-progetto

-del-servizio-di-teleriscaldamento-ed-efficientamento-energetico-cig-8726787473-cup-b29j2100174

0005/

CPV: 79993100: Servizi di gestione impianti

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di lavanolo per le divise/DPI, comprensivo di lavaggio delle divise di
proprieta, per il servizio di emergenza-urgenza-118 della Sanitaservice ASL FG
srl

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: Sanitaservice ASL FG srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.185.547,00 EUR

CIG: 86136798C5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216344-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=216344-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216344-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=216344-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6905127&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-23T23:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6905127&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-23T23:00:00

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento triennale della fornitura dei gas medicinali,
tecnici e di laboratorio, nonche per la gestione, distribuzione e manutenzione
degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i plessi
ospedalieri della stazione appaltante

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.880.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214339-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=214339-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214339-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=214339-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aosgmoscati.av.ithttps://www.aosgmoscati.av.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2270104&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2270104&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 24111500: Gas medici
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in service di sistemi diagnostici da destinare alle UU. OO. CC. di
patologia clinica

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Catania

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214030-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=214030-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214030-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=214030-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Manifestazione d'interesse per la realizzazione e successiva gestione di
soluzioni tecnologiche di tipo cogenerativo Hydrogen Ready con l'utilizzo
esclusivo di tecnologia tipo Fuel Cell

luogo di esecuzione del contratto: CASELLE TORINESE (TO)

stazione appaltante: SAGAT SpA — Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  14.100.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=218067-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218067-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=218067-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aeroportoditorino.it/it/sagat/business-partners/opportunita-commerciali/gare-e-appaltihttps://www.aeroportoditorino.it/it/sagat/business-partners/opportunita-commerciali/gare-e-appalti

CPV: 45241200: Lavori di costruzione sul luogo di terminali offshore

71340000: Servizi di ingegneria integrati

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OG11: Impianti tecnologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 3.489.055 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Avviso esplorativo

Lavori di "Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore -
Depuratore di Asti"

luogo di esecuzione del contratto: ASTI (AT)

stazione appaltante: ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Avviso esplorativo di indagine di mercato

categoria prevalente: OG6

importo:  3.611.160,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 49 del 30 apr 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM9779http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
04-30&atto.codiceRedazionale=TX21BFM9779

link ai documenti: https://www.asp.asti.it/bandi-di-gara/razionalizzazione-collettori-fognari-e-realizzazione-idrovore-depuratore-di-asti/https://www.asp.asti.it/bandi-di-gara/razionalizzazione-collettori-fognari-e-realizzazione-idrovore-de

puratore-di-asti/

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

OS21: Opere strutturali speciali

- 44 -



rif. horienta: 3.489.952 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione del nuovo Poliambulatorio presso l'ex Istituto Marco
Antonetto nella Citta di Torino (gara 36-2021) Numero di riferimento: 36-2012

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

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

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.712.163,22 EUR

CIG: 8647142750

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213254-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=213254-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213254-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=213254-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.scr.piemonte.ithttps://www.scr.piemonte.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139641137http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139641137

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.490.275 del 01 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE EDILE ED
IMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL'UNIVERSITÁ
DEGLI STUDI DI MILANO PER IL QUINQUENNIO 2021-2026.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: UNIVERSITÁ DI MILANO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG11

importo:  39.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00164&_csrf=GL1VMR2J5ZGXE8TOX2DUMGAV5SPGLWZ5https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00164&_csrf=GL1VMR2J5ZGXE8TOX2DUMGAV5SPGLWZ5

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00164&_csrf=GL1VMR2J5ZGXE8TOX2DUMGAV5SPGLWZ5https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00164&_csrf=GL1VMR2J5ZGXE8TOX2DUMGAV

5SPGLWZ5

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.490.503 del 02 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Ristorazione scolastica Comuni di MIrandola, San Prospero, Camposanto

luogo di esecuzione del contratto: MIRANDOLA (MO)

stazione appaltante: UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  6.923.437,24 EUR

CIG: 8729379F6C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5273930https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5273930

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.476.569 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 03 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

FOR THE SUPPLY OF ICT ITEMS (COMPUTERS) FOR UNHCR OFFICE

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNHCR

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126581https://www.ungm.org/Public/Notice/126581

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126581https://www.ungm.org/Public/Notice/126581

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.477.663 del 26 aprile 2021
data di scadenza: 07 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Consultancy for Provincial Ecosystem and Forestry Coordinator in Enga
province of Papua New Guinea,

luogo di esecuzione del contratto: Papua New Guinea

stazione appaltante: UNDP

 Individual consultant

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126611https://www.ungm.org/Public/Notice/126611

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126611https://www.ungm.org/Public/Notice/126611

CPV: 77231900: Servizi di pianificazione settoriale delle foreste
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rif. horienta: 3.478.975 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di supporto e consulenza strategica per i servizi di gestione di edifici e
strutture Numero di riferimento: 2103/C29/D

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Europol

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207372-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=207372-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207372-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=207372-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8340

CPV: 71210000: Servizi di consulenza architettonica

71315200: Servizi di consulenza per la costruzione

71621000: Servizi di analisi o consulenza tecnica

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79415200: Servizi di consulenza nella progettazione
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rif. horienta: 3.479.462 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Media and Communications Agency for Awareness led Campaigns against
Sexual and Gender Based Violence in times of COVID-19

luogo di esecuzione del contratto: India

stazione appaltante: UN-Women

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126660https://www.ungm.org/Public/Notice/126660

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126660https://www.ungm.org/Public/Notice/126660

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.479.610 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 22 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Produzione di audiovisivi, applicazioni mobili, pubblicazioni elettroniche
basate su HTML e applicazioni basate sulle tecnologie della realta virtuale (VR)
e della realta aumentata (AR) Numero di riferimento: OP/LUX/2021/OP/0003

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207378-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=207378-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207378-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=207378-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://op.europa.eu/en/https://op.europa.eu/en/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8038https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8038

CPV: 48500000: Pacchetti software di comunicazione e multimedia

48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari

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

72212500: Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia

72212520: Servizi di programmazione di software multimedia

92100000: Servizi cinematografici e videoservizi
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rif. horienta: 3.479.744 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 15 aprile 2025

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Fornitura di dispositivi di protezione individuale Numero di riferimento:
PRO-005870

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  5.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207373-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=207373-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207373-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=207373-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ecb.europa.euhttp://www.ecb.europa.eu

link ai documenti: http://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.htmlhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/sourcing/html/index.en.html

CPV: 18424300: Guanti monouso

24455000: Disinfettanti

33140000: Materiali medici

33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico

33141118: Compresse detergenti

33141420: Guanti chirurgici

39330000: Attrezzature di disinfezione
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rif. horienta: 3.479.954 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

IPS011F - Multi Supplier Framework Agreement for External ICT Technical
Support Services (Provided by Teams of Resources) (1) Numero di riferimento:
PROJ000005516

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: The Office of Government Procurement (IE3229842HH)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  200.000.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208871-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208871-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ogp.gov.ie/http://www.ogp.gov.ie/

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187370&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187370&B=ETENDERS_SIMPLE

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

72100000: Servizi di consulenza per attrezzature informatiche

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72300000: Servizi di elaborazione dati

72400000: Servizi di Internet

72500000: Servizi informatici

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica

72700000: Servizi per rete informatica

72800000: Servizi di audit e collaudo informatico

72900000: Servizi di back-up informatico e di conversione informatica di cataloghi
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rif. horienta: 3.480.519 del 27 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of Video Conference Equipment such as Video Conference
for Medium Room, Vide ...

luogo di esecuzione del contratto: Central African Republic

stazione appaltante: UN Secretariat

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126682https://www.ungm.org/Public/Notice/126682

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126682https://www.ungm.org/Public/Notice/126682

CPV: 32232000: Apparecchiature per videoconferenze
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rif. horienta: 3.481.861 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi nei settori della valutazione, della valutazione d'impatto,
del monitoraggio dell'attuazione e di altri servizi correlati in relazione alle
politiche sanitarie e alimentari Numero di riferimento: SANTE/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, SANTE — Health and Food Safety, SANTE.A.1 — Better regulation

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210120-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=210120-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210120-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=210120-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_enhttps://http://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8205https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8205

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.481.864 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Programmi di sviluppo delle competenze di leadership e della gestione Numero
di riferimento: EMA/2020/08/SG

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Agenzia europea per i medicinali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.873.570,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=210107-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=210107-2021&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=8303https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8303

CPV: 79998000: Servizi di assistenza professionale

80532000: Servizi di formazione gestionale
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rif. horienta: 3.483.493 del 28 aprile 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Item 1. Supply and delivery of medical equipment - syringe pump Item 2.
Supply and delivery of medical equipment - volumetric infusion pump

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126754https://www.ungm.org/Public/Notice/126754

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126754https://www.ungm.org/Public/Notice/126754

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.484.712 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 11 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Request for Quotation (RFQ): Supply of medical consumables for Libya (CPT
Tripoli & Benghazi)

luogo di esecuzione del contratto: Libya

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/126897https://www.ungm.org/Public/Notice/126897

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/126897https://www.ungm.org/Public/Notice/126897

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 59 -



rif. horienta: 3.485.123 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Equipment for MIPS and SWIFT

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: National bank of the Republic of Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.559.322,00 MKD ( 220.474,57 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218325-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218325-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.nbrm.mkhttps://www.nbrm.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/homehttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

CPV: 30236000: Apparecchiatura informatica varia
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rif. horienta: 3.486.279 del 30 aprile 2021
data di scadenza: 23 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 18/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Panoramica della ricerca e delle pratiche in relazione ai nuovi sistemi di
monitoraggio per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori Numero di
riferimento: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0152

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  370.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213105-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=213105-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213105-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=213105-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://osha.europa.euhttps://http://osha.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8326https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8326

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