
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 02/2021

rif. horienta: 3.255.193 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

LAZIO

LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL EDIFICIO ESISTENTE PER
LA RIATTAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE NEW LAS VEGAS
BEACH IN LOCALITA TORVAIANICA

luogo di esecuzione del contratto: ARDEA (RM)

stazione appaltante: Comune di Pomezia - Stazione Unica Appaltante cittA  di Pomezia, Aprilia e Comune di Ardea

Lavori - Procedura aperta

importo:  716.987,56 EUR

CIG: 8523715821

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=306039https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=306039

link ai documenti: http://213.233.2.46/web/albo/papca-g/-/papca/display/72516?p_auth=tvO7Sjqjhttp://213.233.2.46/web/albo/papca-g/-/papca/display/72516?p_auth=tvO7Sjqj

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.255.194 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 04 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Progettazione di fattibilita tecnico economica (ex art. 23, comma 5 del D.lgs. n.
50/2016) e delle diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto di immobili e
predisposizione di progetti PREPAC su immobili in uso al Ministero della
Difesanonche servizio di analisi economico finanziaria sulla sostenibilita
finanziaria degli investimenti in partnership pubblico privato, finalizzato alla
riqualificazione energetica e alla realizzazione di uno Smart military district nell
ambito di progetto 4CPS&E.

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: 2° Reparto Genio A.M. - AMMINISTRATIVO

Servizi - Procedura aperta

importo:  874.778,45 EUR

CIG: 8577109641

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=306047https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=306047

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=306047https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=306047

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.255.581 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento lavori relativi all'intervento "Aquinum. La poderosa citta'
dell'acqua".

luogo di esecuzione del contratto: CASTROCIELO (FR)

stazione appaltante: COMUNE DI CASTROCIELO (FR)

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS25

importo:  1.770.016,04 EUR

CIG: 8575898EE5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 04 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFF38http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFF38

link ai documenti: http://www.comune.castrocielo.fr.it/amm-trasparente/ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per-il-turismo-piano-stralcio-cultura-e-turismo-fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-fsc-2014-2020-art-1-c-703-della-l-23-dicembre-2014-n-190-l/http://www.comune.castrocielo.fr.it/amm-trasparente/ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per

-il-turismo-piano-stralcio-cultura-e-turismo-fondo-per-lo-sviluppo-e-la-coesione-fsc-2014-2020-art-1

-c-703-della-l-23-dicembre-2014-n-190-l/

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

OS24: Verde e arredo urbano

OS25: Scavi archeologici
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rif. horienta: 3.255.587 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 18 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di "Manutenzione del Verde Pubblico nell'ambito
urbano del Comune di Gaeta

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI GAETA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  985.159,65 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 04 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFF90http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFF90

link ai documenti: http://www1.comune.gaeta.lt.it/bandi_concorsi/bandi_concorsi_action.phphttp://www1.comune.gaeta.lt.it/bandi_concorsi/bandi_concorsi_action.php

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.255.680 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Numero Gara: 20/2020 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RINFORZO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE DELLO STABILE IN ROMA -
VIA PECCIOLI N. 56 - LOTTO 57

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FONDAZIONE ENASARCO

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  1.716.735,97 EUR

CIG: 8560721274

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 1 del 04 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFM125http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-04&atto.codiceRedazionale=TX21BFM125

link ai documenti: https://www.fondazioneenasarco.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=06f2c508-8075-43f4-9995-86bc19c7af5fhttps://www.fondazioneenasarco.pro-q.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=06f

2c508-8075-43f4-9995-86bc19c7af5f

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.251.649 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii., per
l'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas
medicinali AIC, dei gas medicinali FU, dei gas Il presente appalto ha per
oggetto l'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas
medicinali AIC, dei gas medicinali FU, dei gas tecnici e di laboratorio, nonche la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di stoccaggio,
produzione on-site e di distribuzione, presso i presidi ospedalieri e sanitari
della AUSL di Rieti

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: ASL di Rieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.176.096,32 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=639813-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=639813-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344685&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-10T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344685&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-10T23:59:00&jk=

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 3.254.702 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione centro culturale Tor Marancia. Concorso di progettazione, ai
sensi degli art. 152 e successivi del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura
aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la
progettazione del centro culturale Tor Marancia. Ai sensi dell'art. 154, comma 4
del codice si procedera all'esperimento di un concorso di progettazione
articolato in due gradi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale (1)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  361.727,57 EUR

CIG: 8560573850

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1023-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1023-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1023-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1023-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.concorsiawn.it/tor-maranciahttps://www.concorsiawn.it/tor-marancia

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.255.865 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
DELLE SPESE SANITARIE PER GLI ISCRITTI DELLA CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

			

				- CIG : 8586052A3F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CIPAG - CASSA PREVIDENZA ITALIANA E ASSISTENZA GEOMETRI

PROCEDURA APERTA

importo:  18.081.000,00 EUR

CIG: 8586052A3F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5Vhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5V

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5Vhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7

EWBLAH23Y2KY5V

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512200: Servizi di assicurazione malattia

66512210: Servizi di assicurazione volontaria contro le malattie
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rif. horienta: 3.255.895 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA, CABLAGGIO E POSA IN OPERA DI KIT GESTORE ATTESA
MANUALE (KIT GAM)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  4.040.000,00 EUR

CIG: 8538836660

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4135https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4135

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4135https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4135

CPV: 32322000: Attrezzature multimediali
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rif. horienta: 3.256.229 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 28 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

IT-SAN2020 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla
stipula di accordi quadro per la fornitura di tecnologie informatiche destinate
alle aziende sanitarie della Regione Lazio La presente procedura ha ad oggetto
la fornitura di tecnologie informatiche destinate alle aziende sanitarie locali
della Regione Lazio, come dettagliatamente specificato nel capitolato tecnico, e
dovra essere eseguita secondo le modalita, condizioni e termini stabiliti nel
capitolato stesso, nel bando di gara, nel disciplinare e nello schema di accordo
quadro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.058.278,69 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2341-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=2341-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2341-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Comp
uter+and+Related+Services&WT.rss_a=2341-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.ithttp://www.regione.lazio.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346392&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-01-28T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346392&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-01-28T16:00:00&jk=

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30214000: Stazioni di lavoro

30216110: Scanner per uso informatico
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rif. horienta: 3.257.019 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 24 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria stipula di convenzione per l'affidamento di servizi di
manutenzione impianti e servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti
ai Comuni e alle Province della Reg. Lazio Gara comunitaria a procedura
aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta dalla Citta metropolitana di
Roma capitale nella veste di soggetto aggregatore, come da deliberazione
dell'Autorita nazionale anticorruzione del 23. 7. 2015, finalizzata alla stipula di
convenzione per l'affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi
operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della
Regione Lazio, nonche alle societa partecipate dagli stessi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma capitale — Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per
gli enti locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza «Ufficio del soggetto
aggregatore»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8569094013

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2837-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=2837-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2837-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=2837-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://cittametropolitanaroma.ithttp://cittametropolitanaroma.it

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=202738&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-24T12:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=202

738&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BA

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-24T12:00:00&jk=

L'importo indicato si riferisce al lotto di minor valore.
L'importo di gara complessivo è di € 80.000.00,00

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

50510000: Servizi di riparazione e manutenzione di pompe, valvole, rubinetti e contenitori metallici

50513000: Servizi di riparazione e manutenzione di rubinetti

50531300: Servizi di riparazione e manutenzione di compressori

50532000: Servizi di riparazione e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse

50710000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici

50711000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

50712000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici

50720000: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

50730000: Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento

50750000: Servizi di manutenzione di ascensori

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.257.264 del 06 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Lavori di Manutenzione straordinaria aviorimessa 5 B Interno aeroporto Fabbri
- sede del 4 Rgt. Sostegno AVES EI - Viterbo.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2725401

categoria prevalente: OG1

importo:  768.858,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=63cfb1a88ed7afachttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=63cfb1a88ed7afac

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=63cfb1a88ed7afachttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=63cfb1a88ed7

afac

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.254.645 del 07 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti di
depurazione aziendali, per un periodo di 36 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (4 lotti)

importo:  2.623.686,10 EUR

CIG: 8437820556

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1139-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1139-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1139-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1139-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=BXG7NBNVH1L9BYKVTINW2NILA51I8CSFhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=BXG7NBNVH1L9BYKV

TINW2NILA51I8CSF

LOTTI N. 4

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.257.530 del 07 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA E NON ARMATA NELLE SEDI DI AMA S.P.A., PER UN PERIODO DI 18
(DICIOTTO) MESI.

			

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SESPA - SECURITY E PROTEZIONE AZIENDALE

PROCEDURA APERTA

importo:  5.077.854,83 EUR

CIG: 858417909C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000292&_csrf=ITPOCCH6W03QGDXZ08W692TX8L9LNV1Whttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000292&_csrf=ITPOCCH6W03QGDXZ08W692TX8L9LNV1W

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000292&_csrf=ITPOCCH6W03QGDXZ08W692TX8L9LNV1Whttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000292&_csrf=ITPOCCH6W03QGDXZ

08W692TX8L9LNV1W

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.258.619 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 114 e 122, D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento in accordo quadro, ad un solo operatore, del servizio di
manutenzione straordinaria, programmata e correttiva Servizio di
manutenzione straordinaria, programmata e correttiva e di revisione generale
per i treni in servizio sulle ferrovie regionali Roma - Civita Castellana - Viterbo e
Roma - Lido di Ostia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Astral - Azienda Strade Lazio SpA — società della Regione Lazio (Italia)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  49.559.520,00 EUR

CIG: 8583529834

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6002-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=6002-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6002-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=6002-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 34631000: Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile

50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 3.262.044 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 11 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento e realizzazione del progetto Gestione centri
per la famiglia Procedura aperta per l'affidamento e realizzazione del progetto
Gestione centri per la famiglia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma capitale — Dipartimento politiche sociali — Direzione benessere e salute — UO Protezione
persone minore età

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.201.782,98 EUR

CIG: 8448899C02

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6086-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=6086-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6086-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=6086-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28662-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28662-dettaglio

CPV: 85312000: Servizi di assistenza sociale senza alloggio
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rif. horienta: 3.262.686 del 09 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Manutenzione impianti elettrici cabine di trasformazione e gruppi elettrogeni
dell'Ateneo della Tuscia

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

MEPA RDO 2725665

importo:  331.500,00 EUR

fonte: MEPA

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7153baf270c31c6https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7153baf270c31c6

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7153baf270c31c6https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b7153baf270c

31c6

CPV: OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.253.452 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 16 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI; RACCOLTA E
SMALTIMENTO DIFFERENZIATA E CARTONI CON IL SISTEMA PORTA A
PORTA; RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI; SERVIZI
COMPLEMENTARI

luogo di esecuzione del contratto: DIAMANTE (CS)

stazione appaltante: COMUNE DI DIAMANTE

PROCEDURA APERTA

importo:  4.071.520,25 EUR

CIG: 858556585D

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettagliohttps://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettaglio

link ai documenti: https://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettagliohttps://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettaglio

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.254.629 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento e
recupero di rifiuti ingombranti nonché gestione dell'adiacente impianto di
compostaggio, località Zimmioni - Comune di Villasimius.

luogo di esecuzione del contratto: VILLASIMIUS (SU)

stazione appaltante: Comune di Villasimius

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  17.385.421,00

CIG: 85644675BF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1159-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1159-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1159-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1159-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.villasimius.ca.ithttp://www.comune.villasimius.ca.it

link ai documenti: https://www.comune.villasimius.ca.it/villasimius/po/mostra_news.php?id=382&area=Hhttps://www.comune.villasimius.ca.it/villasimius/po/mostra_news.php?id=382&area=H

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.254.940 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 02 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di realizzazione
di Bretella di uscita citta verso sud, Sovrappasso carrale al Rondo delle Valli,
Passerella e percorso ciclopedonale Procedura aperta, in modalita telematica,
ex artt. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. e 2, comma 2 del D. Lgs. n. 76/2020,
convertito - con modificazioni - dalla L. n. 120/2020, per l'affidamento
dell'appalto concernente i lavori di realizzazione delle seguenti opere: Bretella
di uscita citta verso sud, Sovrappasso carrale al Rondo delle Valli [viadotto
Largo Decorati], Passerella ciclopedonale per il superamento circonvallazione,
Percorso ciclopedonale a est fino a Gorle, nell'ambito dell'Accordo di
programma finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di
opere infrastrutturali di scala provinciale a Bergamo, sottoscritto con la
Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, il Comune di Bergamo e la
societa Tramvie elettriche bergamasche SpA (TEB) e approvato con D. P. G. R.
dell'11. 10. 2018, n. 139, pubblicato sul BURL, Serie ordinaria n. 42 del 17. 10.
2018, e relativi atti integrativi.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Chorus Life SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  8.607.730,81 EUR

CIG: 858057527E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=46-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construct
ion+and+Real+Estate&WT.rss_a=46-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.chorus.lifehttp://www.chorus.life

link ai documenti: https://choruslife.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=4698&oppList=CURRENThttps://choruslife.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=4698

&oppList=CURRENT

CPV: 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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.255.486 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Lavori relativi all'intervento denominato "NUOVO LICEO MONTALE" ubicato a
Pontedera a PISA, in localitA cosiddetta Villaggio Scolastico, via Salcioli.

luogo di esecuzione del contratto: PONTEDERA (PI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI PISA - Edilizia e Programmazione Scolastica

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.562.000,66 EUR

CIG: 8574345D52

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182571https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182571

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000012-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/000012-2021/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.255.487 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Procedura Aperta, da svolgersi in modalitA telematica, per la conclusione di
una convenzione per la fornitura in service di alcuni Sistemi Analitici in
Biologia Molecolare per i Laboratori di Diagnostica delle AA. SS. della Regione
Toscana. 6 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Forniture - Procedura aperta

importo:  9.565.000,00 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/182568https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182568

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/026915-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/026915-2020/view/detail/1

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.254.651 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 04 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di pulizia dei locali, arredi e suppellettili, di reception/portierato ed
eventuale facchinaggio nelle sedi del dipartimento di Napoli Numero di
riferimento: CIG 8569811FBE Procedura aperta per l'affidamento di un accordo
quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i per il triennio 2021-2023
riguardante i servizi di pulizia dei locali, arredi e suppellettili, di
reception/portierato ed eventuale facchinaggio nelle sedi del dipartimento di
Napoli (CIG: 8569811FBE) da finanziarsi con fondi della stazione appaltante.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Agenzia campana edilizia territoriale - A.C.E.R.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.650.000,00 EUR

CIG: 8569811FBE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1103-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1103-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1103-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=1103-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acercampania.tuttogare.it/gare/id28508-dettagliohttps://acercampania.tuttogare.it/gare/id28508-dettaglio

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

98341120: Servizi di portineria

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.254.683 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 05 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di ricambi per i mezzi
costituenti il parco veicolare aziendale, suddivisa in cinque lotti Numero di
riferimento: Pratica n. 93 dell'anno 2020

luogo di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)

stazione appaltante: Azienda ambientale di pubblico servizio SpA (C.F. / P.IVA 01168310496)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (5 lotti)

importo:  1.140.000,00 EUR

CIG: 85794978E4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=300-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Material
s+and+Products&WT.rss_a=300-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aamps.livorno.ithttp://www.aamps.livorno.it

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

LOTTI N. 5

CPV: 34330000: Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili
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rif. horienta: 3.255.868 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFDIAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PER IL PERSONALE
SANITARIO E TECNCO PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'INRCA PER UN
PERIODO DI TRE ANNI.

			

				- CIG : 8579133C81

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: INRCA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

PROCEDURA APERTA

importo:  4.087.137,60 EUR

CIG: 8579133C81

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01178&_csrf=40P0RXD7LIPS8ZSDIASS2MDIX5K3V0W6https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band
i/view.action&currentFrame=7&codice=G01178&_csrf=40P0RXD7LIPS8ZSDIASS2MDIX5K3V0W6

link ai documenti: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01178&_csrf=40P0RXD7LIPS8ZSDIASS2MDIX5K3V0W6https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01178&_csrf=40P0RXD7LIPS8ZSDIASS2M

DIX5K3V0W6

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.255.890 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA
RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO EX COMMA 3, ART.
54 D. LGS 50/2016 SS.MM.II. PER LA 'FORNITURA DI DETERGENTI, DETERSIVI,
DISINFETTANTI, MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI MONOUSO».

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: NAPOLI SERVIZI S.P.A.

PROCEDURA APERTA (2 lotti)

importo:  1.080.000,00 EUR

CIG: 85797043B8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://napoliservizi.acquistitelematici.it//tender/65https://napoliservizi.acquistitelematici.it//tender/65

link ai documenti: https://napoliservizi.acquistitelematici.it//tender/65https://napoliservizi.acquistitelematici.it//tender/65

Lotto n. 1_ CIG: 85797043B8 / Prodotti detergenti generici e speciali
Lotto n. 2_ CIG: 8579708704 /Materiali/attrezzature di pulizia e prodotti monouso

CPV: 39830000: Prodotti per la pulizia

39831000: Detersivi e detergenti
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rif. horienta: 3.256.753 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Stimolatori midollari Numero di riferimento: 8006242 Procedura aperta per
l'affidamento della fornitura in conto deposito, suddivisa in lotti, di stimolatori
midollari impiantabili occorrenti per mesi 24 alla SSD Terapia antalgica
dell'azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

luogo di esecuzione del contratto: CUNEO (CN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera S. Croce e Carle

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.501.100,00 EUR

CIG: 8581418A26

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2329-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=2329-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2329-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=2329-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sintel.regione.lombardia.ithttp://www.sintel.regione.lombardia.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133344361http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133344361

CPV: 33180000: Sostegno funzionale
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rif. horienta: 3.256.860 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Realizzazione nuovo edificio scolastico per scuole dell'infanzia e primaria.
Lotto B Realizzazione nuovo edificio scolastico per scuole dell'infanzia e
primaria. Lotto B.

luogo di esecuzione del contratto: CESANA TORINESE (TO)

stazione appaltante: Comune di Sauze d'Oulx (85802695F8)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.277.445,44 EUR

CIG: 85802695F8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2234-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2234-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2234-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2234-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unionevialattea.to.ithttp://www.unionevialattea.to.it

link ai documenti: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id28221-dettagliohttps://piattaforma.asmecomm.it/gare/id28221-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.247.844 del 07 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione del servizio di illuminazione pubblica comunale e efficientamento
dei relativi impianti per i comuni di Castano Primo, Inveruno e Nosate - CIG
padre: 8573171484 - CUP: H37I19000950004. Affidamento in concessione, ai
sensi dell'art. 183, comma 15 e art. 179, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, di: 1)
progettazione definitiva/esecutiva, finanziamento e realizzazione delle opere di
carattere impiantistico degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni di
Castano Primo, Inveruno e Nosate; 2) manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti oggetto di consegna ed installati dal concessionario; 3)
approvvigionamento dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica,
corresponsione degli oneri di energia alla societa elettrica distributrice, previa
voltura o nuova stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica in
capo al concessionario che diverra intestatario del medesimo a partire dalla
data di consegna degli impianti. Si precisa che l'affidamento ha come
componente prevalente quella relativa alla gestione del servizio di
illuminazione pubblica.

luogo di esecuzione del contratto: CASTANO PRIMO (MI)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza tra i comuni di Castano Primo — Arconate — Bernate Ticino —
Dairago — Robecchetto con Induno e Vanzaghello (in acronimo C.U.C.)

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  11.224.260,00 EUR

CIG: 8573171484

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639022-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=639022-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639022-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=639022-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.castanoprimo.mi.ithttp://www.comune.castanoprimo.mi.it

link ai documenti: https://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenzahttps://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza

CPV: 65320000: Gestione di impianti elettrici

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

- 29 -



rif. horienta: 3.257.837 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COMPLESSIVA A LIVELLO DELLE
AZIENDE DI TPL DELL'EMILIA-ROMAGNA DI N. 372 AUTOBUS IVI INCLUSO IL
DIRITTO DI OPZIONE, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: TPER SPA

PROCEDURA APERTA (9 lotti)

importo:  7.350.000,00 EUR

CIG: 8586673AB6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G14976&_csrf=79RLVFJODCOKRKIOJCIM61N505OVGYYDhttps://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v
iew.action&currentFrame=7&codice=G14976&_csrf=79RLVFJODCOKRKIOJCIM61N505OVGYYD

link ai documenti: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G14976&_csrf=79RLVFJODCOKRKIOJCIM61N505OVGYYDhttps://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G14976&_csrf=79RLVFJODCOKRKIOJCIM61

N505OVGYYD

L'IMPORTO DELLA GARA SI RIFERISCE AL PRIMO LOTTO CIG 8586673AB6; IL TOTALE DELLA GARA E' DI EURO
212.050.000,00.

CPV: 34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 3.257.876 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 26 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI MANUTENZIONE, REVISIONE, IMPLEMENTAZIONE E
CONSERVAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI TELEMISURA,
TELECONTROLLO E TELECOMANDO UBICATE PRESSO GLI IMMOBILI,
IMPIANTI E LE POSIZIONI DI RILEVAMENTO CONSORTILI PER UN PERIODO
AVENTE DURATA DI MESI 36.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Lavori - Procedura aperta

importo:  945.000,00 EUR

CIG: 8571885F43

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=307083https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307083

link ai documenti: https://cbonificabergamo.acquistitelematici.it/tender/184https://cbonificabergamo.acquistitelematici.it/tender/184

CPV: OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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rif. horienta: 3.261.783 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Appalto specifico per il Servizio di gestione e disinfestazione degli animali
infestanti per le Aziende Ospedaliere delle Aree Vaste Centro e Sudest, Azienda
USL Toscana Sudest ed ESTAR in ambito SDA.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC SERVIZI
TECNICO AMMINISTRATIVI

Servizi - Procedura negoziata

importo:  2.958.000,00 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/182256https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182256

link ai documenti: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182256https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/182256

CPV: 90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.262.023 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Conferimento di un servizio di archiviazione della documentazione
amministrativa e sanitaria non di ricovero occorrente all'ASL AL Trattasi del
conferimento di un servizio di archiviazione della documentazione
amministrativa e sanitaria non di ricovero occorrente all'ASL AL

luogo di esecuzione del contratto: ALESSANDRIA (AL)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale AL

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.120.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=6155-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6155-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=6155-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=131826897http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=131826897

CPV: 63120000: Servizi di magazzinaggio e deposito merci
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rif. horienta: 3.262.041 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 27 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in concessione della gestione di un parcheggio pubblico interrato
sottostante piazza IV Novembre in Caserta - CIG: 85857110DB Determina a
contrarre del dirigente del servizio LL. PP. n. 00 del 00. 00. 2020. Procedura
aperta per l'affidamento, in regime di concessione, della riqualificazione,
mediante la messa a norma del manufatto, e la successiva gestione di un
parcheggio pubblico interrato sottostante piazza IV Novembre in Caserta. CIG:
85857110DB.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Comune di Caserta (80002210617)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.530.756,95 EUR

CIG: 85857110DB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6093-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=6093-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6093-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+
Services&WT.rss_a=6093-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecasertahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi
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rif. horienta: 3.262.374 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

[5/L/2020-1122.FARM1] - Lavori di adeguamento degli impianti di
condizionamento a servizio dei corpi a, b, c del dipartimento di farmacia e
bonifica da mca - Lotto 1

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ripartizione Attivita' Contrattuale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  4.977.280,33 EUR

CIG: 8550517DD5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFL338http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFL338

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e6d90d5737d03a8dhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e6d90d5737d0

3a8d

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.262.375 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

[4/L/2020 - AOU20.1829L] - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo
aula 20 - Complesso di Cappella dei Cangiani

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II Ripartizione Attivita' Contrattuale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  2.897.000,00 EUR

CIG: 8559975AD3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFL345http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFL345

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=07d132963536cff9https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=07d132963536

cff9

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

- 36 -



rif. horienta: 3.262.455 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 22 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Gara a procedura aperta per il servizio di trasporto sanitario in ambulanza,
servizi interospedalieri e attivita' di trasporto speciali.

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA

Avviso di revoca bando di gara

importo:  18.155.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 2 del 08 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BHA249http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-08&atto.codiceRedazionale=TX21BHA249

CPV: 85143000: Servizi di ambulanza
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rif. horienta: 3.256.852 del 09 gennaio 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Intervento del grande progetto Risanamento ambientale dei corpi idrici
superficiali della Provincia di Salerno Intervento del grande progetto
Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno
per il  Comparto attuativo n. 6 area Reginna Maior (Ambito 6).

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Provincia di Salerno

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  15.188.740,30 EUR

CIG: 8571702841

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2237-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2237-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2237-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Constr
uction+and+Real+Estate&WT.rss_a=2237-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://trasparenza.provincia.salerno.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmlhttps://trasparenza.provincia.salerno.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

link ai documenti: https://gare.networkpa.it//tender/113https://gare.networkpa.it//tender/113

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.262.559 del 09 gennaio 2021
data di scadenza: 29 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI 'LAVORI DI ABBATTIMENTO E
RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 'G. GALILEI» " DI
BENEVENTO, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO.

luogo di esecuzione del contratto: BENEVENTO (BN)

stazione appaltante: PROVINCIA DI BENEVENTO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  5.140.862,57 EUR

CIG: 85658001C7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it//tender/8https://provincia-benevento.acquistitelematici.it//tender/8

link ai documenti: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it//tender/8https://provincia-benevento.acquistitelematici.it//tender/8

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.253.614 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Spare Parts for Aircrafts (Mi-8MT/17, Bell 206B3, Zlin 242L and Zlin 143L) and
Simulators

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of Defence

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  50.847.458,00 MKD ( 826.779,66 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2129-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2129-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://morm.gov.mkhttp://morm.gov.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6272483f-b8d3-4787-b5fe-32fdf41f659a/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6272483f-b8d3-4787-b5fe-32fdf41f659a

/1

CPV: 34730000: Parti di ricambio per aeromobili, velivoli spaziali ed elicotteri

34731000: Pezzi di ricambio per aeromobili

34731700: Pezzi di ricambio per elicotteri

34740000: Apparecchiature per velivoli spaziali, apparecchiature al suolo, simulatori e parti affini
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rif. horienta: 3.254.552 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Suministro de repuestos de aparatos de via para necesidades de alta
velocidad. Dos lotes Numero di riferimento: 6. 20/28510. 0041 Suministro de
repuestos de aparatos de via para necesidades de alta velocidad. Dos lotes.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Q 2801660 H)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  33.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.adif.eshttp://www.adif.es

link ai documenti: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratantehttps://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 3.255.031 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Funzionamento dell'ufficio di coordinamento e sostegno dell'iniziativa Citta e
regioni circolari (CCRI-CSO) Numero di riferimento: RTD/2020/OP/0005
L'oggetto specifico del presente appalto e lo svolgimento della funzione di
ufficio di coordinamento e sostegno dell'iniziativa Citta e regioni circolari
(CCRI-CSO), al fine di fornire sostegno in termini di coordinamento e
consulenza per la transizione di citta, regioni e raggruppamenti territoriali
verso un'economia circolare.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, RTD — Research and Innovation, RTD.C.1 — Circular Economy and
Biobased Systems

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=9-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research
+and+Development&WT.rss_a=9-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_enhttp://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6796https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6796

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

73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
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rif. horienta: 3.255.468 del 04 gennaio 2021
data di scadenza: 17 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Procurement of SDK Software Licensing for two (2) years

luogo di esecuzione del contratto: Malawi

stazione appaltante: UNDP

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120196https://www.ungm.org/Public/Notice/120196

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120196https://www.ungm.org/Public/Notice/120196

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.255.990 del 05 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of One Sanitation Vehicle Small Container with Compacting Unit
(Two Chambers) Numero di riferimento: 30/2020 The contracting authority
would like to procure one (1) sanitation vehicle of the type small container
vehicle with compacting unit, two chambers. This will be the contracting
authority's first recent two chamber vehicle and will represent a pilot of a two
chamber system for us. The vehicle will drive on roads with varying
accessibility and the contracting authority therefore has extra focus on
accessibility for this vehicle. We are also dependent on having the most
optimum load that two chambers can offer for efficient routes when handling
our waste management assignment. We would therefore like tenders for 4 x 2
with minimum tonne load and a tender for 6 x 2 per tenderer in order to
compare accessibility and load for optimum vehicle build. The contracting
authority is in a phase for optimising procurements of vehicles and takes into
account costs throughout the lifetime of the vehicle.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Trondheim Renholdsverk AS (988 964 573)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3437-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3437-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.trv.nohttp://www.trv.no

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290308&B=KGVLIGHThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=290308&B=KGVLIGHT

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34140000: Autoveicoli di grande potenza

34144500: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue

34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

34144700: Veicoli utilitari

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50100000: Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 3.257.187 del 06 gennaio 2021
data di scadenza: 14 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Digitization of Civil Registration archival records of the Republic of Tajikistan

luogo di esecuzione del contratto: Tajikistan

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120014https://www.ungm.org/Public/Notice/120014

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120014https://www.ungm.org/Public/Notice/120014

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.257.324 del 06 gennaio 2021
data di scadenza: 12 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of 700ltr Deep freezer to the Ministry of Health, Addis
Ababa Ethiopia

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120237https://www.ungm.org/Public/Notice/120237

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120237https://www.ungm.org/Public/Notice/120237

CPV: 39711100: Frigoriferi e congelatori
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rif. horienta: 3.257.465 del 06 gennaio 2021
data di scadenza: 18 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Request for proposals to develop a free open software to reinforce stakeholder
articulation and social innovation for the implementation of the Agenda 2030
and the localization of the SDGs

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120254https://www.ungm.org/Public/Notice/120254

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120254https://www.ungm.org/Public/Notice/120254

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.259.155 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 17 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

RFQ- Procurement of protective equipment

luogo di esecuzione del contratto: Palestine

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120354https://www.ungm.org/Public/Notice/120354

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120354https://www.ungm.org/Public/Notice/120354

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.260.577 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 18 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

AM 1/2020 - Suministro EPI Numero di riferimento: AM 1/2020 SUMINISTRO
EPIS Acuerdo marco para el suministro de equipos de proteccion indiviidual
-EPIs- para el personal del Servicio Madrilenyo de Salud, a adjudicar por
Procedimiento abierto mediante criterio unico.

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Servicio Madrileño de Salud (Q2801221I)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  997.631.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4293-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4293-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.madrid.org/contratospublicoshttp://www.madrid.org/contratospublicos

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

18143000: Attrezzi di protezione

18424300: Guanti monouso
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rif. horienta: 3.261.042 del 08 gennaio 2021
data di scadenza: 05 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 02/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Advertising and Creative Services Numero di riferimento: 182568 Safefood
proposes to to establish a multi-party framework agreement for its
requirements relating to advertising and creative services. These services will
include the provision of integrated above the line, below the line and online
advertising for safefood, together with the provision of integrated strategic
communications planning and creative/design solutions, and in terms of
agreed brand values and across multiple communications channels. It also
requires an understanding of target audiences and their behaviours and
motivations. It is envisaged that three advertising agencies will be appointed to
the framework and will closely support the development of the brand and the
delivery of its communication objectives.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Safefood (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6294-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6294-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180675&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=180675&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79341100: Servizi di consulenza pubblicitaria

79341200: Servizi di gestione pubblicitaria

79341400: Servizi di campagne pubblicitarie

92111210: Produzione di film pubblicitari
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