
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 19/2021

rif. horienta: 3.490.736 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di idrossido ferrico granulare Numero di riferimento: 8800003540/PCU

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACEA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  990.000,00 EUR

CIG: 871943730A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220905-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=220905-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220905-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=220905-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5484/detail.sihttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5484/detail.si

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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rif. horienta: 3.491.173 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 01 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

PA ESF05-21-1 Lotto 3 Servizio UD1 - Area territoriale Zona Est- Servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze
arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Citta Metropolitana di
Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale - UFFICIO GARE U.O. LL.PP. EDILIZIA

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.935.483,88 EUR

CIG: 86969072B2

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=339722https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=339722

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=339722https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=339722

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

77340000: Potatura di alberi e siepi
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rif. horienta: 3.491.853 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 15 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Atto GE n. 12730 del 17. 3. 2021 - Accordo quadro della durata di quattro anni
per la fornitura a catalogo di materiale scientifico, per tutte le strutture
dell'INFN, suddiviso in 3 (tre) lotti

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale di fisica nucleare (GARA n. INFN202100149INFN)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.500.000,00 EUR

CIG: 869303683D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219055-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=219055-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219055-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=219055-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ac.infn.ithttp://www.ac.infn.it

link ai documenti: https://servizi-dac.dsi.infn.it/https://servizi-dac.dsi.infn.it/

CPV: 31154000: Alimentatori continui

31710000: Apparecchiatura elettronica

31712113: Schede a circuiti integrati
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rif. horienta: 3.492.950 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 12 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura di gara negoziata, di cui all'art. 1, comma
2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120
dell'11.9.2020, per l'affidamento de 'Lavori di consolidamento del versante
lungo il Fosso Manganello, a valle di Via della Circonvallazione, nel Comune di
Cerveteri». Intervento n. RM014A/10

luogo di esecuzione del contratto: CERVETERI (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio - Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento
interventi

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  770.017,52 EUR

CIG: 8676252DA3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=537594&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-12T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=537594&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-12T23:59:00&jk=

CPV: OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.486.461 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione dei lavori di adeguamento del manufatto esistente presso
l'ospedale CTO-Andrea Alesini da adibire a punto bar e contestuale gestione

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  3.867.300,00 EUR

CIG: 8737706717

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=218249-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:218249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=218249-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma2.ithttps://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=538393&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-03T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=538393&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-03T12:00:00&jk=

L'importo comprende lavori per € 123.602,76 i categoria OG1

CPV: 55410000: Servizi di gestione bar

OG1: Edifici civili e industriali

- 5 -



rif. horienta: 3.497.714 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di un servizio in modalita Software as a
Service (SaaS) per la gestione delle attivita di sostituto di
dichiarazione/modello 730. Numero di riferimento: G017/20

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.434.500,00 EUR

CIG: 8733083014

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224582-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=224582-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224582-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=224582-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=526https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=526

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48412000: Pacchetti software di preparazione di dichiarazioni fiscali

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 3.497.237 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per l'affidamento del
servizio di comunicazione Fnomceo - CIG: 8704286C07

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fnomceo — Federazione nazionale medici chirughi e odondoiatri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.400.000,00 EUR

CIG: 8704286C07

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225629-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=225629-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225629-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=225629-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 92400000: Servizi di agenzie di stampa
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rif. horienta: 3.496.666 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Procedura negoziata ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l
affidamento dei lavori di "Stabilizzazione area in dissesto dell opera
denominata Cornelle di Sotto" ne Comune di Amatrice (RI)- Codice Opera:
DISS_M_009_2017 - CUP: C74J17000030001 - CIG: 869629165A

luogo di esecuzione del contratto: AMATRICE (RI)

stazione appaltante: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO

Lavori - Indagine di Mercato Procedura Negoziata

categoria prevalente: OS21

importo:  530.469,37 EUR

CIG: 869629165A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=339316https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=339316

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=541714&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-24T09:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=541714&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-05-24T09:00:00&jk=

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.496.191 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA 9100. Acquisto per la fornitura di vetri laterali per rotabili

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  686.000,00 EUR

CIG: 87185230C9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226401-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226401-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226401-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226401-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 3.496.189 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara n. 86/2021 - Procedura aperta per la conclusione di accordi
quadro, della durata di tre anni, per la fornitura di ricambi motori per autobus in
tre lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA Azienda per la mobilità

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.294.622,83 EUR

CIG: 862472001A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=226402-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=226402-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atac.roma.it/http://www.atac.roma.it/

link ai documenti: https://atac.i-faber.comhttps://atac.i-faber.com

CPV: 34312000: Pezzi di ricambio di motori
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rif. horienta: 3.400.834 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 20/5/2021

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

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — divisione DPLH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.339.998,12 EUR

CIG: 866850549F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3055https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3055

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

90513500: Trattamento e smaltimento di acque nere
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rif. horienta: 3.495.920 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA, POSA, INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO DI 7 MODULI MSM IN
AREE OFFSHORE NELLE AREE DI PERTINENZA DI PIATTAFORME DI
ESTRAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON-INSEA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PROCEDURA APERTA

importo:  1.113.459,84 EUR

CIG: 8731161DFA

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id34864-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id34864-dettaglio

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id34864-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id34864-dettaglio

CPV: 38293000: Apparecchiature sismiche

76500000: Servizi onshore e offshore
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rif. horienta: 3.499.459 del 06 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

ACQUISTO DI SERVIZI LOGISTICI E INFORMATICI NECESSARI ALLO
SVOLGIMENTO, A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI GIUGNO 2021, DELLE
SEGUENTI PROCEDURE CONCORSUALI PER ESAMI A: • N. 766 POSTI PER
L'ASSUNZIONE DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI, DA INQUADRARE NELLA
TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1; • N. 460 POSTI PER L'ASSUNZIONE
DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI, DA INQUADRARE NELLA SECONDA
AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F3

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Acquisti e
Contratti con sede in Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  8.000.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-di-preinformazionehttps://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvis

i-di-preinformazione

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

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.499.455 del 06 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizio di assistenza tecnica per la programmazione, gestione e attuazione del
PO FESR Lazio 2021-2027

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Bando di gara con procedura aperta

importo:  5.076.000,00 EUR

CIG: 8639851697

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=426277&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-11T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=426277&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-11T12:00:00&jk=

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.499.107 del 06 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO FINALE DEI RIFIUTI
PRODOTTI GIORNALMENTE DALL'ATTIVITÁ DI SPAZZAMENTO
MECCANIZZATO E/O MANUALE SVOLTA DA AMA S.P.A., O PER CONTO DI
AMA S.P.A., SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE ED INDIVIDUATI CON IL
CODICE EER 20 03 03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE, SUDDIVISA IN 3
(TRE) LOTTI PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SEIMP - SERVIZIO IMPIANTI

PROCEDURA APERTA

importo:  5.160.000,00 EUR

CIG: 86996645D7

fonte: horienta

URL: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000176&_csrf=ASH0DLY6D4L8EFR50259O0CXRDRZCT57https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000176&_csrf=ASH0DLY6D4L8EFR50259O0CXRDRZCT57

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000176&_csrf=ASH0DLY6D4L8EFR50259O0CXRDRZCT57https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000176&_csrf=ASH0DLY6D4L8EFR50

259O0CXRDRZCT57

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

- 15 -



rif. horienta: 3.502.752 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e installazione di un impianto di triturazione per materiale cartaceo
(Euro Secure Item e vari) presso lo stabilimento del servizio Banconote della
Banca d'Italia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  550.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227865-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=227865-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227865-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=227865-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 42990000: Macchinari vari per impieghi speciali

- 16 -



rif. horienta: 3.502.265 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto, suddiviso in n. quattro lotti unici e indivisibili, ha per
oggetto fornitura di Guanti non chirurgici, per un importo totale annuale posto
a base d'asta pari a 2 082 000,00 EUR IVA escl

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.703.400,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227699-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=227699-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227699-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=227699-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.phphttp://www.asl.vt.it/Bandi/AvGare/baseBandi.php

CPV: 18424300: Guanti monouso

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

- 17 -



rif. horienta: 3.502.018 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di piattaforme idrauliche di varie tipologie e dimensioni

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:  18.400.000,00 EUR

CIG: 8736296B84

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227899-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=227899-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227899-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=227899-2021&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=20967&f=1https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=20967&f=1

CPV: 34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione

- 18 -



rif. horienta: 3.501.622 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Assistenza educativa e di
Assistenza educativa specialistica in favore di alunni portatori di handicap
psicofisici e sensoriali e alunni a rischio di disadattamento per il periodo 15
settembre 2021 - 30 giugno 2026" - CIG: 872091243F.

luogo di esecuzione del contratto: LANUVIO (RM)

stazione appaltante: Comune di Lanuvio (RM)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.190.750,00 EUR

CIG: 872091243F

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=7110517&sez=3&data1=07/05/2021&data2=07/06/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=7110517&sez=3&data1=07/05/2021&data2=07/06/2021

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=7110517&sez=3&data1=07/05/2021&data2=07/06/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=7110517&sez=3&data1=07/05/2021&data2=07/06/20

21

CPV: 85311200: Servizi di assistenza sociale per disabili
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rif. horienta: 3.501.630 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Affidamento della fornitura di set procedurali ed altromateriale in TNT
occorrenti alla ASL LATINA ed alla ASL FROSINONE.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda USL Latina

Forniture - Procedura aperta

importo:  2.920.520,00 EUR

CIG: 8731371B47

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341126https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341126

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341126https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341126

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti

- 20 -



rif. horienta: 3.500.885 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Linea di taglio fascette agroalimentari e tasselli tabacchi Numero di riferimento:
8114755

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.450,46 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=227710-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=227710-2021&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=37556d70-31b9-4c11-a120-73e8ed250562http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=37556d70-31b9-4c

11-a120-73e8ed250562

CPV: 30171000: Macchine per la stampa di date o numerazioni

42810000: Parti di macchinari per la fabbricazione di carta e cartone

- 21 -



rif. horienta: 3.485.097 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale
dell'Autorita nazionale anticorruzione. CIG: 8705276D00

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autorità nazionale anticorruzione

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.749.150,00 EUR

CIG: 8705276D00

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215858-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=215858-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215858-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=215858-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9b366c878d086158https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=9b366c878d08

6158

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512220: Servizi di assicurazione medica
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rif. horienta: 3.475.462 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 28 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in modalita telematica in unione d'acquisto tra ASL LE, ASL
FG, ASL BA, AOU Policlinico Bari per l'affidamento del servizio di consulenza
ed assistenza assicurativa (brokeraggio)

luogo di esecuzione del contratto: LECCE (LE)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Lecce (160116)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.678.078,64 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=205968-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=205968-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-leccehttps://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6933573&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6933573&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-05-31T09:00:00

CPV: 66518100: Servizi di intermediazione assicurativa
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rif. horienta: 3.484.902 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

PROROGA AL 20 MAGGIO 2021. 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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rif. horienta: 3.491.618 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'affidamento in concessione, del servizio di ristorazione scolastica e altre
utenze a basso impatto ambientale, Arcore L1 8702827807, Cogliate L2
8702874ECE Macherio L3 8702913EFD

luogo di esecuzione del contratto: ARCORE (MB)

stazione appaltante: Provincia di Monza e della Brianza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.591.625,00 EUR

CIG: 8702827807

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220069-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=220069-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220069-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=220069-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.mb.ithttps://www.provincia.mb.it

link ai documenti: http://www.provincia.mb.ithttp://www.provincia.mb.it

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica

- 25 -



rif. horienta: 3.491.715 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di accordi quadro per
l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per l'APSP Giovanelli di
Tesero e l'APSP  San Gaetano di Predazzo

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Azienda provinciale per i servizi alla persona «Giovanelli» di Tesero

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.141.400,00 EUR

CIG: 8617356322

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219176-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=219176-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219176-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=219176-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.casadiriposogiovanelli.orghttps://www.casadiriposogiovanelli.org

link ai documenti: https://gpa.appaltiamo.eu/procedura.aspx?id=6219https://gpa.appaltiamo.eu/procedura.aspx?id=6219

LOTTI N. 7

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

15000000: Prodotti alimentari, bevande, tabacco e prodotti affini

15100000: Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne

15500000: Prodotti lattiero-caseari

15612500: Prodotti di panetteria

15896000: Prodotti surgelati
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rif. horienta: 3.492.258 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 02 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di recupero del rifiuto giacente presso lo STIR di Caivano(NA) - EER
19. 05. 01 o 19. 12. 12 Numero di riferimento: PA 010/21 - Rev. 0 - Febbraio 2021

luogo di esecuzione del contratto: CAIVANO (NA)

stazione appaltante: A2A Ambiente SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.650.000,00

CIG: 86455369FF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221006-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=221006-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221006-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=221006-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.a2a.euhttp://www.a2a.eu

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000605-2021/view/detail/1https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000605-2021/view/detail/1

LOTTI N. 7

CPV: 90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.492.291 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 25 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Dialogo competitivo

CIG: 873375067F - CUP: D60H19000000001 - Ferrovia Domodossola - confine
svizzero. Dialogo competitivo per nuovo attrezzaggio - sottosistemi strutturali
di terra

luogo di esecuzione del contratto: DOMODOSSOLA (VB)

stazione appaltante: Società Subalpina di imprese ferroviarie SpA (76974096D9)

Lavori - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  20.000.000,00 EUR

CIG: 873375067F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220856-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=220856-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220856-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=220856-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.vigezzinacentovalli.comhttps://www.vigezzinacentovalli.com

link ai documenti: http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi/2-non-categorizzato/20-bandi-3http://www.vigezzina.com/index.php/l-azienda/bandi/2-non-categorizzato/20-bandi-3

CPV: OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
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rif. horienta: 3.492.966 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia anni:
2021/2022-2022/2023-2023/2024. Appalto suddiviso in Lotti n. 9.

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.226.250,00 EUR

CIG: 8717524860

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 03 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFE10080http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFE10080

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5317085https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5317085

LOTTI N. 9

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.493.031 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Interventi di restauro e risanamento conservativo del complesso scolastico in
via Brunacci, 2-4-8 a Milano (CIG 8711189C90 - CUP B43I15000000005 - SIMOG
8113272).

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: MM S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  6.983.239,32 EUR

CUP: B43I15000000005

CIG: 8711189C90

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 50 del 03 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFM10084http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFM10084

link ai documenti: https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000157-2021/view/detail/1https://appaltieacquisti.mmspa.eu/tendering/tenders/000157-2021/view/detail/1

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

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 3.493.252 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI CANALI: PREPARAZIONE
AREA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS1

importo:  15.133.217,50 EUR

CIG: 8738968886

fonte: horienta

URL: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00478&_csrf=3RJFVJYACPDWUUI94IOYPUCAKXXBJRELhttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00478&_csrf=3RJFVJYACPDWUUI94IOYPUCAKXXBJREL

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00478&_csrf=3RJFVJYACPDWUUI94IOYPUCAKXXBJRELhttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00478&_csrf=3RJFVJYACPDWUUI94IOYP

UCAKXXBJREL

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS1: Lavori in terra

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 3.494.603 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di reagenti per la depurazione

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: Cafc SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.686.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221770-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=221770-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221770-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=221770-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cafcspa.comhttps://www.cafcspa.com

link ai documenti: https://www.cafcspa.com/code/16643/bandihttps://www.cafcspa.com/code/16643/bandi

CPV: 24960000: Prodotti chimici vari
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rif. horienta: 3.495.062 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 16 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

procedura aperta per ls progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per
l'adeguamento sismico del Monoblocco presso l'Ospedale B.go Roma

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA

Procedura per lavori (procedura aperta)

categoria prevalente: OS18A

importo:  31.004.161,34 EUR

CIG: 872917898F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139687686http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139687686

link ai documenti: http://azospvr.northeurope.cloudapp.azure.com/AmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdSeriesItem=25152http://azospvr.northeurope.cloudapp.azure.com/AmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdS

eriesItem=25152

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.495.772 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

ITALIA
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Gara telematica n. 15/21 - Servizio di trasporto scolastico per gli a.s.
2021/2022-2022/2023-2023/2024

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: COMUNE DI VERONA

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  4.314.396,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139698616http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139698616

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139698616http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139698616

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.497.385 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per rilevazione
degli anticorpi Anti-virus-SARS-COV2 (sierodiagnosi) alle aziende sanitarie ed
ospedaliere della Regione Umbria Numero di riferimento: CIG 87378849FA

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e servizi scarl — CRAS

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.525.000,00 EUR

CIG: 87378849FA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224308-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=224308-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224308-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=224308-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/007999-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/007999-2021/view/detail/1

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.496.999 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 17 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L' AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI STENT CORONARICI E VASCOLARI E SERVIZI CONNESSI PER
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE E
LOMBARDIA 33-2021

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: SCR PIEMONTE SPA

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  40.692.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139780402http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139780402

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139780402http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139780402

CPV: 33111730: Presidi per angioplastica
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rif. horienta: 3.498.580 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI
MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO DURATA 4 ANNI

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE - Direzione ambiente

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.996.757,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/190312https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/190312

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/008239-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/008239-2021/view/detail/1

CPV: 77231500: Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste
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rif. horienta: 3.504.273 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro
conservativo e riuso dell'ex carcere giudiziario di San Francesco a struttura
residenziale per studenti universitari

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Università degli studi di Parma

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  5.555.000,00 EUR

CIG: 8709987CA4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226987-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=226987-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226987-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=226987-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/191495http://www.unipr.it/ugov/organizationunit/191495

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00134&_csrf=BU4PPJ4OX63FXBC7VIKA3JZK70JXXBMAhttps://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00134&_csrf=BU4PPJ4OX63FXBC7VIKA3JZK70J

XXBMA

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
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rif. horienta: 3.503.672 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei lavori di "Interventi di ripristino e miglioramenti boschivi e
della viabilita' forestale in agro di Moio della Civitella-Cannalonga-Vallo della
Lucania e Novi Velia"

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: COMUNITA' MONTANA GELBISON CERVATI

Bando di gara - CUP E16J11000440006 - CIG 868040941D

importo:  3.253.260,58 EUR

CUP: E16J11000440006

CIG: 868040941D

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 52 del 07 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFF10573http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFF10573

link ai documenti: https://gare.networkpa.it/tender/132https://gare.networkpa.it/tender/132

CPV: OG13: Opere di ingegneria naturalistica
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rif. horienta: 3.502.970 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto per servizi inerenti le attivita di disostruzione fognaria e trasporto
fanghi

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: A.S.A. Azienda servizi ambientali SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.419.900,00 EUR

CIG: 87151365BD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231521-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=231521-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231521-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=231521-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/1648https://asaspa.acquistitelematici.it/tender/1648

CPV: 90470000: Servizi di pulizia delle fognature
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rif. horienta: 3.502.470 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per conto del Comune di Pietrasanta per l'affidamento di
accordo quadro servizio di manutenzione verde pubblico con servizio
reperibilita in 3 lotti - n. gara 8118509

luogo di esecuzione del contratto: LUCCA (LU)

stazione appaltante: Amministrazione provinciale di Lucca per conto del Comune di Pietrasanta

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.205.000,00 EUR

CIG: 8717550DD3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229354-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=229354-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229354-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=229354-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.lucca.ithttps://www.provincia.lucca.it

link ai documenti: https://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare/procedure-corso-di-svolgimento-dei-comuni-con-stazione-appaltante-provinciahttps://www.provincia.lucca.it/atti-e-documenti/avvisi-bandi-e-gare/procedure-corso-di-svolgimento-

dei-comuni-con-stazione-appaltante-provincia

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

77340000: Potatura di alberi e siepi
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rif. horienta: 3.500.440 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per affidamento mediante accordo quadro del servizio di
somministrazione in staff leasing

luogo di esecuzione del contratto: MIRANDOLA (MO)

stazione appaltante: AIMAG

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229559-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=229559-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229559-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=229559-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aimag.it/procedura-aperta-per-laffidamento-mediante-accordo-quadro-del-servizio-di-somministrazione-in-staff-leasing/https://www.aimag.it/procedura-aperta-per-laffidamento-mediante-accordo-quadro-del-servizio-di-s

omministrazione-in-staff-leasing/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.504.846 del 09 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMA RIS PACS DESTINATO
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: SoReSa SPA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.649.988,60 EUR

CIG: 8607168BB8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2289690&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttps://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2289690&tipoDoc=BANDO_GARA_PO

RTALE

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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rif. horienta: 3.492.662 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 14 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

RFP0012021 - Provision Of Engineering Services For Contract Managements
For Estoril Secondary School

luogo di esecuzione del contratto: Mozambique

stazione appaltante: UNDP Mozambique CO

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78131https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78131

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78131https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78131

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.492.667 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 10 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Re advert ETH2427A-International Level Consulting Firm to Enhance External
Communication of the UNDP/ Tony Elumelu Foundation (TEF) Regional
Entrepreneurship Programme

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNDP Regional Service Centre for Africa

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78125https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78125

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78125https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78125

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.492.668 del 03 maggio 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Recrutement dun(e) consultant(e) international(e) Chef de mission, pour la
formulation du document de programme structurant sur Environnement Foret
Energie - Changements Climatiques et Risques naturels  (PEFECC)

luogo di esecuzione del contratto: Congo, Democratic Republic

stazione appaltante: UNDP DRC

CONSULTANTS - IC - Individual contractor

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78126https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78126

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78126https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78126

CPV: 77200000: Servizi forestali
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rif. horienta: 3.493.920 del 04 maggio 2021

MONDOProgetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

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

Contratto quadro multiplo a sostegno delle attivita di comunicazione della BEI
al di fuori dell'UE Numero di riferimento: TA20210101 R0 FWA

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti (BEI)

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

importo:  43.500.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221282-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=221282-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221282-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=221282-2021&WT.rss_ev=a

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

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341100: Servizi di consulenza pubblicitaria

79341200: Servizi di gestione pubblicitaria

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie
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rif. horienta: 3.494.537 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

Provision of Patient Privacy Intelligence Software Solution Numero di
riferimento: SJH/IMS

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: St James's Hospital (N/A)

Forniture - Avviso di gara - Dialogo competitivo

importo:  500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221819-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221819-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.stjames.iehttps://www.stjames.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187886&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187886&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 33197000: Apparecchiatura medica informatica

48482000: Pacchetti software per informazioni imprenditoriali

48517000: Pacchetti software IT

48732000: Pacchetti software di sicurezza dei dati

48814200: Sistema di gestione degenti

72212218: Servizi di programmazione di software di gestione delle licenze

72212482: Servizi di programmazione di software per informazioni imprenditoriali

72212517: Servizi di programmazione di software IT

72212610: Servizi di programmazione di software per banche dati

72260000: Servizi connessi al software

72265000: Servizi di configurazione di software

72266000: Servizi di consulenza di software

- 48 -



rif. horienta: 3.494.863 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

INL Invitation to Tender - Contracts for the Supply and Installation of Scientific
Equipment - Project SbDToolBox

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

stazione appaltante: INL — International Iberian Nanotechnology Laboratory (PT508633346)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  153.300,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221892-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221892-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.inl.inthttps://www.inl.int

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/inl/aspx/ProjectManage/94https://in-tendhost.co.uk/inl/aspx/ProjectManage/94

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.494.972 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro per la prestazione di servizi per lo sviluppo di contenuti
aziendali relativi al software di gestione dei dati e di analisi utilizzato da
Frontex Numero di riferimento: Frontex/OP/498/2020/AH

luogo di esecuzione del contratto: Poland

stazione appaltante: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221273-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=221273-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221273-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=221273-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8422https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8422

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

72300000: Servizi di elaborazione dati
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rif. horienta: 3.495.524 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

RFQ27-2021 : Preparation of Technical documentation for construction of
wastewater networks and wastewater treatment plant in Municipality of Zrnovci

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: UNDP CO

CONSTRUCTION - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78174https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78174

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78174https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78174

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.495.535 del 04 maggio 2021
data di scadenza: 18 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

A national firm to develop and carry out communication campaign on Waste
and Plastic (B-210501)

luogo di esecuzione del contratto: Vietnam

stazione appaltante: UNDP Viet Nam

CONSULTANTS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78163https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78163

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78163https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78163

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.498.338 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 12 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

RFQ/070/21 Supply and Delivery of Medical Consumables

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP CO BIH

HEALTH - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78220https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78220

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78220https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78220

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 3.498.335 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Development and management of a crowdfunding platform.

luogo di esecuzione del contratto: Sierra Leone

stazione appaltante: UNDP Country Office

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78223https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78223

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78223https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78223

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.497.547 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Digital Forensics and e-discovery Software Solution for the Central Bank of
Ireland Numero di riferimento: 2020P066

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Central Bank of Ireland (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225424-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225424-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187874&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=187874&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48613000: Gestione elettronica dati

48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.499.002 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

RFQ-TKM-008-2021: Tender on creation of the National SDG Database Platform
and Software

luogo di esecuzione del contratto: Turkmenistan

stazione appaltante: UNDP Country Office

SERVICES - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78148https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78148

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78148https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78148

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.496.755 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Ricevitore spaziale Galileo per la missione IOD/IOV di Orizzonte 2020 (GAlileo
SPace ReceivER - GASPER) Numero di riferimento: DEFIS/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, DEFIS — Defence Industry and Space, DEFIS.DDG.C.2 — Satellite
Navigation

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.650.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223882-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=223882-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223882-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=223882-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8112https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8112

CPV: 31710000: Apparecchiatura elettronica

38112100: Sistemi di navigazione e posizionamento globale (GPS o equivalente)

73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
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rif. horienta: 3.496.725 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di comunicazione e eventi Numero di riferimento:
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0142

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:  9.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223871-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=223871-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223871-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=223871-2021&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=8274https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8274

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

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79416100: Servizi di gestione di pubbliche relazioni

79950000: Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi
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rif. horienta: 3.496.664 del 05 maggio 2021
data di scadenza: 19 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

RFQ-GCF-2021-18 - Procurement of ICT Equipment for MET & Irrigation
Departments

luogo di esecuzione del contratto: Sri Lanka

stazione appaltante: UNDP Country Office

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78195https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78195

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78195https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78195

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.502.819 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Technical Assistance for THE Provision of Capacity Building Measures and
Design and Supervision Services to the Ministry of Health in Turkey for the
Implementation of the Shifa Project

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Council of Europe Development Bank

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231874-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231874-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71247000: Supervisione di lavori di costruzione

71356200: Servizi di assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.500.912 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Sistema di tracciamento di viaggi e servizi accessori, rif: PRO-005469

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Banca centrale europea

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

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:226854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=226854-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226854-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=226854-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.ecb.europa.euhttps://http://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: 79714100: Servizi di sistema di localizzazione

79997000: Servizi di viaggi commerciali
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rif. horienta: 3.500.895 del 07 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 19/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Tender for the Production and Supply of a Projection-Based Audio-Visual
Installation for the Caravaggio Wing at ST John's Co-cathedral Museum in
Relation to the Project ERDF. PA5. 0109 Numero di riferimento: STJCF005/21

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: The St John’s Co-Cathedral Foundation

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  332.600,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227658-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227658-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.stjohnscocathedral.com/https://www.stjohnscocathedral.com/

link ai documenti: http://www.stjohnscocathedral.com/procurement/http://www.stjohnscocathedral.com/procurement/

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche

31154000: Alimentatori continui

32321200: Apparecchiature audiovisive

32341000: Microfoni

32342410: Apparecchiature sonore

32343000: Amplificatori

38652100: Proiettori

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48820000: Server

79961300: Servizi fotografici specializzati

92521000: Servizi di musei

92521100: Servizi di esposizione in musei
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