
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 20/2021

rif. horienta: 3.505.507 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 23 giugno 2021

LAZIO

COSTRUZIONE TEATRO COMUNALE NEL SITO DELL EX CONSORZIO
AGRARIO DI VIA CINCINNATO

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Comune di Pomezia - Comune di Pomezia

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.548.049,74 EUR

CIG: 8735536859

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=341237https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341237

link ai documenti: https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00094&_csrf=MCCJQZSOEQ5WF0NBBI4YI0UZVH8WN2P2https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00094&_csrf=MCCJQZSOEQ5WF0N

BBI4YI0UZVH8WN2P2

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.505.219 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento, mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato Numero di
riferimento: CIG 8736650FA4

luogo di esecuzione del contratto: APRILIA (LT)

stazione appaltante: Comune di Aprilia (LT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.086.953,87 EUR

CIG: 8736650FA4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233399-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=233399-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233399-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=233399-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comune.aprilia.lt.ithttps://http://www.comune.aprilia.lt.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediapriliahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.505.056 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 34785 - CIG: 8641745193 - Fornitura centralini telefonici e manutenzione
parco installato

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 8641745193

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234185-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=234185-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234185-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=234185-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 32551200: Centralini telefonici
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rif. horienta: 3.507.368 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di manutenzione programmata e correttiva
dell'impianto "Porte Automatiche di Banchina (PAB) installato sulle stazioni
della Linea C della Metropolitana di Roma. Numero di riferimento: Bando di
gara n. 92 /2021. I

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.880.735,92 EUR

CIG: 873130874B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 53 del 10 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=TX21BFM10755http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-10&atto.codiceRedazionale=TX21BFM10755

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

CPV: 50220000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
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rif. horienta: 3.508.005 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 01 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA
SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED TEST DI STRUMENTI
STANDARDIZZATI INVALSI (questionari e prove) SU LARGA SCALA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione -
INVALSI - Servizi amministrativ

Servizi - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 EUR

CIG: 8700623D39

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=341692https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341692

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341692https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=341692

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

72263000: Servizi di implementazione di software
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rif. horienta: 3.508.901 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta campionata e non per fornitura n. 54 caschi da volo, n. 100
fucili per tiratore scelto, n. 1 400 giubbetti ant. le e n. 1 500 metal detector
manuali per esigenze polizia di Stato Numero di riferimento: FL 411

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale dei servizi
tecnico logistici e della gestione patrimoniale — Ufficio attività contrattuali per il vestiario
l'equipaggiamento e l'armamento della polizia di Stato (FL 411)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  2.916.075,00 EUR

CIG: 8739164A44

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235052-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=235052-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235052-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=235052-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.poliziadistato.it/articolo/109608aa59559521801211129https://www.poliziadistato.it/articolo/109608aa59559521801211129

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/109608aa59559521801211129https://www.poliziadistato.it/articolo/109608aa59559521801211129

CPV: 18444111: Caschi di protezione

35124000: Rivelatori di metallo

35321200: Fucili

35815100: Giubbotti antiproiettile
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rif. horienta: 3.459.785 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

PROROGATA AL 31/5/2021

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE A LISTINO DI MIXER
AUDIO BROADCAST, MEDIANTE LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  4.850.100,00 EUR

CIG: 87120524BE

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12887https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12887

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12887https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12887

CPV: 32300000: Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'immagine

32340000: Microfoni e altoparlanti

32342420: Tavolo di missaggio
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rif. horienta: 3.510.417 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Assicurazione infortuni, responsabilita civile generale a favore della
Federazione ginnastica d'Italia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Federazione ginnastica d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238665-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=238665-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238665-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=238665-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

- 8 -



rif. horienta: 3.510.654 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 22 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di rete di recinzione metallica e relativi elementi complementari
Numero di riferimento: rfq_8156

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.100.000,00 EUR

CIG: 8732734013

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237759-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=237759-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237759-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=237759-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/12983/detail.sihttps://autostrade.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/12983/detail.si

CPV: 44313000: Rete metallica
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rif. horienta: 3.512.138 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e
l'evoluzione dell'infrastruttura ICT dell'INAIL - ID 2255 Numero di riferimento:
2255

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  114.481.120,20 EUR

CIG: 8726051515

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238706-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=238706-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238706-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=238706-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e89b35c3609939bdhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e89b35c36099

39bd

LOTTI N. 2

CPV: 72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 3.512.388 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GARA 0000035016 - servizio di assistenza e sorveglianza cantieri Terna Rete
Italia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.000.000,00 EUR

CIG: 87310702E5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239793-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=239793-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239793-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=239793-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=298https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=298

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.503.690 del 13 maggio 2021
data di scadenza: 16 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma edile ed
impiantistica dei reparti e dei servizi del P.O. Goretti di Latina (DGR 861/2017 -
scheda 54 - reparti Cardiologia/UTIC/Lab. Analisi)

luoghi di esecuzione del contratto: LATINA (LT)
LATINA (LT)

stazione appaltante: AUSL LATINA

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.080.047,07 EUR

CUP: E29J19000320002

CIG: 8703230499

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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=TX21BFK10450http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFK10450

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=501400&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-16T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=501400&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-16T12:00:00&jk=

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: 3.511.808 del 13 maggio 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza presso gli immobili della direzione regionale Lazio e della
direzione di coordinamento metropolitano di Roma dell'INPS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INPS — Direzione centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.462.463,80 EUR

CIG: 868346914F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238611-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=238611-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238611-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=238611-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3907https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3907

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.513.250 del 13 maggio 2021
data di scadenza: 24 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro con piu' operatori economici, senza successivo ulteriore
confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
fornitura di microinfusori per insulina, anche integrati a sistemi per il
monitoraggio della glicemia, e del relativo materiale di consumo, per gli
assistiti dell'ASL Roma 6

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE U.O.C. acquisizione beni e servizi

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  14.550.000,00 EUR

CIG: 8741040665

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 54 del 12 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK10919http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK10919

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=541014&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-24T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=541014&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-24T12:00:00&jk=

LOTTI N. 24

CPV: 33194100: Apparecchi e strumenti per infusione

33194120: Forniture per infusione
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rif. horienta: 3.514.120 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI LICENZE MICROSOFT

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  6.507.184,77 EUR

CIG: 87491570C3

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13111https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13111

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13111https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13111

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.516.588 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Appalto mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per
l'affidamento dei lavori di "Realizzazione nuovo edificio scolastico", del
Comune di Poggio Bustone (RI), SISMA 24 AGOSTO 2016 ORDINANZA
COMMISSARIALE 33/2017 CODICE SC_000087_2017

luogo di esecuzione del contratto: POGGIO BUSTONE (RI)

stazione appaltante: Comune di Poggio Bustone - Ufficio Tecnico Comunale

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OG1

importo:  2.400.700,00 EUR

CIG: 86401751F8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00108830571&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00108830571&codiceSistema=
1

link ai documenti: https://poggiobustone.traspare.com/announcements/5https://poggiobustone.traspare.com/announcements/5

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.517.480 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di pulizia, sanificazione e mantenimento delle condizioni di decoro e di
igiene dei rotabili costituenti la flotta diagnostica di RFI SpA e delle aree
strumentali pertinenti Numero di riferimento: DAC. 0077. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana — società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del D.Lgs. n
112/2015, direzione Acquisti - sede di Roma (01585570581)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.714.231,47 EUR

CIG: 8744295482

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245306-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245306-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.gare.rfi.ithttps://www.gare.rfi.it

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/login.htmlhttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?customLoginPage=/web/lo

gin.html

CPV: 90917000: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
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rif. horienta: 3.518.033 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 58,60 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i, da espletare sulla piattaforma e procurement centrale acquisti
della regione Lazio stella per l'affidamento di attivita' di manutenzione edile e
servizi accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale
malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", per un periodo di 24 mesi. Importo
annuale 550.000,00 iva esclusa.

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" - I.R.C.C.S. - ROMA

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  1.108.000,00 EUR

CIG: 8697680099

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 55 del 14 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-14&atto.codiceRedazionale=TX21BFK11128http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-14&atto.codiceRedazionale=TX21BFK11128

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=554343&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-28T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=554343&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-28T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.518.281 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di due diligence tecnica in relazione a immobili da conferire a fondi
immobiliari di Invimit SGR SpA ex art. 33 D. Lgs. 98/11

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione generale — Direzione servizi al patrimonio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 EUR

CIG: 8747773AA3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243424-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=243424-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71322100: Servizi di estimo per opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.507.331 del 15 maggio 2021
data di scadenza: 23 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento in concessione ventennale per la gestione del servizio di
illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo,
messa in sicurezza riqualificazione e di efficienza energetica degli impianti di
pubblica illuminazione comunali del comune di supino (fr) mediante la stipula
di un contratto di partenariato pubblico provato in project finanacing.

luogo di esecuzione del contratto: SUPINO (FR)

stazione appaltante: COMUNE DI SUPINO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.395.056,40 EUR

CIG: 8718150CF6

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 53 del 10 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-10&atto.codiceRedazionale=TX21BFF10709http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-10&atto.codiceRedazionale=TX21BFF10709

link ai documenti: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lazio/_supino/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2021/0001_Documenti_1620983292470/http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

_trasparente/_lazio/_supino/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/2021/0001_Documenti_162

0983292470/

CPV: 50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

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
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rif. horienta: 3.506.524 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA
ESPLETARE IN FORMA AGGREGATA TRA L'ASST DEI SETTE LAGHI
(CAPOFILA), ASST SANTI PAOLO E CARLO E ASST PAVIA (MANDANTI),
MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE
SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DIAGNOSTICHE
SCHELETRICHE DIGITALI

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: ASST DEI SETTE LAGHI

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  3.418.620,00 EUR

CIG: 8713772023

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139939547http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139939547

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139939547http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139939547

LOTTI N. 3

CPV: 33111600: Apparecchi per radiografie
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rif. horienta: 3.506.502 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 09 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di Ingegneria relativi alla progettazione di fattibilita tecnica ed
economica, PD e PE, nonche il CSP per gli interventi previsti per lo sviluppo
dell'aeroporto  Costa D'Amalfi

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Gesac SpA Società Gestione servizi aeroporti Campani

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.806.588,30 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234256-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234256-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234256-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=234256-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitarihttp://www.aeroportodinapoli.it/gesac/bandi-comunitari

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

- 22 -



rif. horienta: 3.505.805 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI, I COLLEGI E
LA MENSA DELL'EDISU DI PAVIA PER 72 MESI

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: EDISU PAVIA

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  7.195.496,70 EUR

CIG: 87392690ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139929900http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139929900

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139929900http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=139929900

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90911100: Servizi di pulizia di alloggi
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rif. horienta: 3.463.066 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 29 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

PROROGATA AL 29/5/2021

Fornitura di autobus interurbani lunghi ribassati totalmente con alimentazione
a gasolio

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: APAM Esercizio SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.820.000,00 EUR

CIG: 8714559994

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.510.669 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 45 autobus metano: suddivisa in due lotti

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Trentino trasporti SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.500.000,00 EUR

CIG: 8730323A71

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239715-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=239715-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239715-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=239715-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/gare-in-corso/gara?idGara=6907https://www.trentinotrasporti.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazio

ni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/gare-in-corso/gara?idG

ara=6907

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.510.711 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta piano di sviluppo del sistema di produzione e adduzione dell
acqua potabile nel comprensorio del Basso Veneto. Condotta di adduzione
Villamarzana-Occhiobello (RO) ID 97 - 1^e 2^ stralcio. Prog. 575.

luogo di esecuzione del contratto: ROVIGO (RO)

stazione appaltante: Acquevenete SpA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  6.817.488,50 EUR

CIG: 8741024930

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=342145https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=342145

link ai documenti: http://www.acquevenete.it/it/-/procedura-aperta-piano-di-sviluppo-del-sistema-di-produzione-e-adduzione-dell-acqua-potabile-nel-comprensorio-del-basso-veneto-condotta-di-adduzione-vhttp://www.acquevenete.it/it/-/procedura-aperta-piano-di-sviluppo-del-sistema-di-produzione-e-addu

zione-dell-acqua-potabile-nel-comprensorio-del-basso-veneto-condotta-di-adduzione-v

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.511.143 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per
studenti assegnatari di benefici del diritto allo studio del politecnico di Milano

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Politecnico di Milano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.402.000,00 EUR

CIG: 874654339E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=237647-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=237647-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1[ID]=1176https://www.polimi.it/index.php?id=3665&tx_wfqbe_pi1[ID]=1176

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 3.512.962 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 01 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATOPER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE FINALIZZATE ALLAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EDILIZIA
SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO
NEL COMUNE DI GREZZANA STRALCIO FUNZIONALE 1 E 2 DA INDIRSI DAL
COMUNE DI GREZZANA (VR) - MEDIANTE GARA TELEMATICA - AI SENSI
DEGLI ARTT. 63 DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) ED 1
COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

luogo di esecuzione del contratto: GREZZANA (VR)

stazione appaltante: Comune di Grezzana

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OG1

importo:  4.239.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00405260233&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00405260233&codiceSistema=
1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00405260233&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=1&codiceSA=00

405260233&codiceSistema=1

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

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.483.739 del 13 maggio 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PA 009. Ricostruzione di un tratto di strada della SP 24 Scillato-Caltavuturo
(PA) e realizzazione opere di contenimento da prog. va Km 2+800 a Km 5. 400
circa, oltre ripresa della ripresa della sovrastruttura stradale

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Regione Siciliana — Presidenza — Dipartimento regionale della protezione civile

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  6.325.000,00 EUR

CIG: 872614637B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210186-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210186-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210186-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=210186-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivilehttp://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegion

e/PIR_ProtezioneCivile

link ai documenti: https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wphttps://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/it/homepage.wp

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

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio mensa per gli
studenti ed il personale dell'Universita della Calabria Numero di riferimento:
App. 12_2021CR

luogo di esecuzione del contratto: RENDE (CS)

stazione appaltante: Università della Calabria (80003950781)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  56.610.000,00 EUR

CIG: 8700149613

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=236065-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:236065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=236065-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=593f4f249c23fd04https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=593f4f249c23f

d04

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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ARIA_2020_402.1 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Direzione Lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per incarichi a liberi professionisti (multilotto)

importo:  2.700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140091301http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140091301

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140091301http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140091301

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

71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COLLEGATI DEL
TERRITORIO DI PIOLTELLO - APPALTO VERDE AI SENSI D.M. 13.02.2014 -
(RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COLLEGATI)

luogo di esecuzione del contratto: PIOLTELLO (MI)

stazione appaltante: Comune di Pioltello

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  12.975.818,23 EUR

CIG: 874895493B

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140092685http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140092685

link ai documenti: https://www.comune.pioltello.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_159569https://www.comune.pioltello.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_159569

CPV: 77312000: Servizi di diserbatura

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90600000: Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
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Gara europea a lotti per l'acquisizione di servizi informatici di sviluppo,
manutenzione, gestione e ad alta specializzazione mediante Accordo Quadro
(GA21_004)

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CSI Piemonte

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  22.528.440,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140095683http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140095683

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140095683http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140095683

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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Progetto n.1066 Decreto MIPAF prot. n. 0011793 dd.26.03.2020Adeguamento e
implementazione del telecontrollo e della strumentazione per la misura della
portata nel sistema derivatorio e presso gli impianti consortili

luogo di esecuzione del contratto: UDINE (UD)

stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Lavori - Procedura aperta

importo:  2.734.000,00 EUR

CIG: 8745107298

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=343107https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=343107

link ai documenti: https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00756&ext=&_csrf=FV41R5CZPD8X1UP88ZATSEFNT5KC9LB5https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00756&ext=&_csrf=FV41R5CZPD8X1UP88Z

ATSEFNT5KC9LB5

CPV: OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
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PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN POLO
SCOLASTICO IN VIA PLATANI". CUP: C55G18000070001 - CIG: 874335197D.

luogo di esecuzione del contratto: BELLONA (CE)

stazione appaltante: Comune di Bellona (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.207.147,88 EUR

CUP: C55G18000070001

CIG: 874335197D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14100550&sez=3&data1=14/05/2021&data2=14/06/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14100550&sez=3&data1=14/05/2021&data2=14/06/2021

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14100550&sez=3&data1=14/05/2021&data2=14/06/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=14100550&sez=3&data1=14/05/2021&data2=14/06/2

021

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

Fornitura di due elicotteri con allestimento sanitario (HEMS), da assegnare
quale dotazione di servizio al nucleo Elicotteri del Corpo permanente dei Vigili
del fuoco di Trento Numero di riferimento: AT99720

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)
(00337460224)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.264.940,00 EUR

CIG: 874012427E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241409-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=241409-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241409-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=241409-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14789.htmlhttp://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina14789.html

CPV: 35612500: Elicotteri di salvataggio
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Servizio di Elisoccorso nella Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

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

Servizi - Procedura aperta

importo:  116.224.000,00 EUR

CIG: 8748014187

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/191120https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/191120

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009624-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009624-2021/view/detail/1

CPV: 60424120: Noleggio di elicotteri con equipaggio
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane gestiti dalla committente sul territorio della Provincia di
Bergamo Numero di riferimento: 873111258D

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Uniacque SpA (8130646)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.153.440,00 EUR

CIG: 873111258D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245277-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=245277-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.uniacque.bg.ithttps://www.uniacque.bg.it

link ai documenti: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92908&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-21T12:00:00&jk=http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=92908&tipoba

ndo=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GAR

A_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-21T12:00:00&jk=

CPV: 90513800: Servizi di trattamento fanghi
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di intervento di risanamento acustico mediante la realizzazione di
barriere antirumore ubicati sull'autostrada A14 Bologna-Taranto tra le
chilometriche 78+500 e 90+500

luoghi di esecuzione del contratto: FORLI' (FC)
FORLI' (FC)
BERTINORO (FC)
BERTINORO (FC)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS34

importo:  10.172.604,86 EUR

CIG: 869338583E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240510-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240510-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240510-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240510-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

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

OG11: Impianti tecnologici

OG11: Impianti tecnologici

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS21: Opere strutturali speciali

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano

OS24: Verde e arredo urbano

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla
base del progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto di propulsione
spaziale H-IMP Numero di riferimento: CIG: 8736275A30

luogo di esecuzione del contratto: CAPUA (CE)

stazione appaltante: C.I.R.A. s.c.p.a.

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  5.400.917,32 EUR

CIG: 8736275A30

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240434-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240434-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240434-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=240434-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara/gara-03-2021-affidamento-congiunto-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-lavori-per-realizzazione-impianto-propulsione-spaziale-h-imphttps://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara/gara-03-2021-affidamento-congiunto-progettazione-esec

utiva-ed-esecuzione-lavori-per-realizzazione-impianto-propulsione-spaziale-h-imp

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Project financing per concessione gestione servizi energetici degli edifici del
Comune di Forli mediante realizzazione di interventi di adeguamento ed
efficientamento energetico di edifici e impianti

luogo di esecuzione del contratto: FORLI' (FC)

stazione appaltante: Comune di Forlì

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  12.150.648,00 EUR

CIG: 8732206C57

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=239912-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:239912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=239912-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.forli.fc.ithttp://www.comune.forli.fc.it

link ai documenti: https://portaleappalti.comune.forli.fc.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00157&_csrf=NA6V3Y86QJAXI1Y3Q69RQY11KTUWU4LWhttps://portaleappalti.comune.forli.fc.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00157&_csrf=NA6V3Y86QJAXI1Y3Q69

RQY11KTUWU4LW

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

- 41 -



rif. horienta: 3.514.886 del 15 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'Azienda ULSS
3 Serenissima. CIG: 8733795BA0

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Regione del Veneto — Azienda ULSS 3 Serenissima

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.293.976,32 EUR

CIG: 8733795BA0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243342-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=243342-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243342-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=243342-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandihttps://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandi

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta accelerata per la fornitura in service di una piattaforma
modulare e relativo materiale per la diagnosi automatica di SARS-CoV-2
mediante reverse-transcription real-time PCR

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e servizi S.c.a r.l.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=241647-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=241647-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-crashttps://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras

CPV: 33124100: Apparecchi diagnostici
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rif. horienta: 3.506.986 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

RFQ 29-2021 for 29-2021 for procurement of Hardware Workstations and
Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: UNDP CO

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78366https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78366

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78366https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78366

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.506.980 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 24 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

RFQ 698 ICT Equipment for 24 Institutes for public health in Serbia

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

stazione appaltante: UNDP Country Office

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78374https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78374

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78374https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78374

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.505.769 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Request for Tenders for the Supply of a Mobile X-Ray Cargo Scanner Numero
di riferimento: RMC0008

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Office of the Revenue Commissioners (40000098F)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232564-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232564-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188225&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188225&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 35121000: Apparecchiature di sicurezza

38430000: Apparecchi per analisi e rivelazione

38580000: Apparecchi radiologici per uso non medico

38582000: Apparecchi di controllo a raggi X
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rif. horienta: 3.505.522 del 10 maggio 2021
data di scadenza: 10 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Technical Assistance for the 'Revival of Balochistan Water Resources
Programme' Numero di riferimento: INTPA/ISB/2021/EA-RP/0047

luogo di esecuzione del contratto: Pakistan

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  12.190.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231907-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231907-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/europeaid/general_enhttps://ec.europa.eu/europeaid/general_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8461https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8461

CPV: 73000000: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di consulenza affini
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rif. horienta: 3.507.805 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Public Procurement for Kitchen Equipment for Pupils' Dormitories and
Procurement of Equipment for Kitchens for Student Dormitories Numero di
riferimento: 07428/2021

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of Education and Science

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.643.644,00 MKD ( 140.545,65 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237019-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237019-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://mon.gov.mk/https://mon.gov.mk/

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

CPV: 39314000: Attrezzatura per cucina industriale
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rif. horienta: 3.508.362 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 31 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

BIH/RFQ-072-21 Internal Control Audit

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP Office

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78414https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78414

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78414https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78414

CPV: 79210000: Servizi di contabilità e revisione dei conti
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rif. horienta: 3.508.372 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

PRC/ZWE/RFQ/0010/10/05/2021 Request for Quotation for the Supply and
Delivery of Clinic Equipment & Consumables

luogo di esecuzione del contratto: Zimbabwe

stazione appaltante: UNDP Zimbabwe

HEALTH - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78404https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78404

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78404https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78404

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.509.339 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi web e TIC Numero di riferimento:
EUOSHA/2021/OP/F/SE/0144

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.220.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234547-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=234547-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234547-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=234547-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8271https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8271

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

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 3.509.887 del 11 maggio 2021
data di scadenza: 21 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

RFQ_ Update 25 year review report _Videography_infographics and Social
Media card

luogo di esecuzione del contratto: South Africa

stazione appaltante: UNDP Country Office

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78427https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78427

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78427https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78427

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.512.224 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 14 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Produzione e diffusione del "Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea" utilizzando TED e servizi connessi Numero di riferimento:
OP/LUX/2021/OP/0005

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237159-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=237159-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237159-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=237159-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8300https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8300

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

- 53 -



rif. horienta: 3.512.700 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

RFP/BIH30/2021/02913 Provision of Services Related to Organization of the
Media Campaign Generation Equality

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNWOMEN in BIH

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78482https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78482

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78482https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78482

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.512.703 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

225-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP_provision of the furniture for TsNAPs
(Administrative services centres) based near EECPs: Lo1 and Lot 2

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: Country Office

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78478https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78478

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78478https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78478

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.513.125 del 12 maggio 2021
data di scadenza: 15 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi meteorologici e oceanografici Numero di riferimento:
Frontex/OP/234/2021/RS

luogo di esecuzione del contratto: Poland

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237140-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237140-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237140-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=237140-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8314https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8314

CPV: 71351610: Servizi di meteorologia

71351920: Servizi oceanografici e idrologici
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rif. horienta: 3.514.713 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 20 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

A2J/UNDP/ RFQ/2021/02 - Printing of booklets

luogo di esecuzione del contratto: Nepal

stazione appaltante: UNDP - A2J Project

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78530https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78530

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78530https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78530

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.515.331 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi statistici per le statistiche sociali Numero di riferimento:
ESTAT/LUX/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio statistico dell’Unione europea (ESTAT), ESTAT.F — Social
statistics

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.050.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240158-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=240158-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240158-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=240158-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/eurostat/web/mainhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/main

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7489https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7489

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.515.335 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Servizi e attrezzature per il centro di digitalizzazione e stampa del gruppo BEI
Numero di riferimento: CFT-1628

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  11.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240150-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=240150-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240150-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=240150-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.eib.orghttps://http://www.eib.org

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7882https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7882

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset

30124500: Accessori per scanner

30124520: Alimentatori di documenti per scanner

30197630: Carta da stampa

30216110: Scanner per uso informatico

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48318000: Pacchetti software per scanner

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

79521000: Servizi di fotocopia

79811000: Servizi di stampa digitale

79999100: Servizi di scansione
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rif. horienta: 3.518.254 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Establish a digital gateway for MSMEs to share and access information real
time that enables appropriate action for decisionmakers, MSMEs
owners/leaders, and the academia.

luogo di esecuzione del contratto: Ghana

stazione appaltante: UNDP Country Office

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78550https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78550

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78550https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78550

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.518.271 del 14 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 20/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Architectural Services for Additional Accommodation at Scoil Bhride,
Crosshaven. Numero di riferimento: 13910N

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Scoil Bhríde (Crosshaven) (13910N)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243451-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243451-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188318&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188318&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 71220000: Servizi di progettazione architettonica

71222000: Servizi di progettazione di impianti all'aperto

71223000: Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici

71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71251000: Servizi architettonici e di misurazione
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