
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 21/2021

rif. horienta: 3.519.721 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., per
l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Sogei SpA - ID 2378
Numero di riferimento: ID 2378

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2378)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.640.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247549-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=247549-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247549-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=247549-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://sogei.ithttps://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://sogei.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=68f3d1630da6c2eahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=68f3d1630da6

c2ea

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66513100: Servizi di assicurazione protezione legale

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale

66516500: Servizi di assicurazione di responsabilità professionale

66519200: Servizi di assicurazione di impianti tecnici
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rif. horienta: 3.520.144 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 16 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di call center per Cassa forense - CIG: 8747815D4B

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.680.000,00 EUR

CIG: 8747815D4B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247423-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=247423-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247423-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=247423-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/procedura-aperta-per-l-affidamento-del-servizio-di-call-center-della-cassa-forense/https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-di-gara/procedura-aperta-per-l-affidamento-del-s

ervizio-di-call-center-della-cassa-forense/

CPV: 79511000: Servizi di operatore telefonico
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rif. horienta: 3.520.441 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Procedura ristretta per stipula di un
accordo quadro per servizi di manutenzione e riparazione, revisione,
assistenza tecnica e fornitura di parti di ricambio dei veicoli Leopard e derivati
dell'EI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Stato maggiore dell'Esercito — Ufficio generale del centro di
responsabilità amministrativa «esercito italiano»

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  14.000.000,00 EUR

CIG: 8741147EAF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248621-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=248621-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248621-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=248621-2021&WT.rss_ev=a

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

CPV: 50630000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari
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rif. horienta: 3.517.989 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

affidamento in concessione degli interventi di adeguamento normativo e di
miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di pubblica illuminazione
comunale, nonche' dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, manutenzione, gestione e fornitura dell'energia elettrica, del
comune di Santi Cosma e Damiano, con diritto di prelazione a favore del
promotore

luogo di esecuzione del contratto: SANTI COSMA E DAMIANO (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  4.259.591,40 EUR

CUP: J89J20000980005

CIG: 871308485F

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=TX21BFF11142http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-14&atto.codiceRedazionale=TX21BFF11142

link ai documenti: https://www.comune.santicosmaedamiano.lt.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara/2021/oggetto-bando-di-gara-a-procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-60-e-183-co-15-del-d-lgs-n-29020-1-8c4229e738ecfa2705ac8cce32925d94https://www.comune.santicosmaedamiano.lt.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara/

2021/oggetto-bando-di-gara-a-procedura-aperta-ai-sensi-dell-art-60-e-183-co-15-del-d-lgs-n-29020

-1-8c4229e738ecfa2705ac8cce32925d94

CPV: 65310000: Erogazione di energia elettrica

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: 3.522.811 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI
SICUREZZA DI 8 SVINCOLI AUTOSTRADALI.

luogo di esecuzione del contratto: FIANO ROMANO (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS12A

importo:  2.308.521,47 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13178https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13178

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13178https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13178

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

OG11: Impianti tecnologici

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.523.171 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di carta in risme, di prodotti di cartotecnica, di altri prodotti cartacei
ad uso ufficio per le esigenze dell'INPS e dei connessi servizi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.155.737,70 EUR

CIG: 866263695D

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=249057-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=249057-2021&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=3913https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3913

CPV: 22992000: Carta o cartone manufatto
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rif. horienta: 3.523.873 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'acquisizione di servizi sui sistemi informativi
interni di Consip - ID: 2379 Numero di riferimento: ID 2379

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2379)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  22.452.000,00 EUR

CIG: 87429774DC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249485-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=249485-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249485-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=249485-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=dd50345a594d6f51https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=dd50345a594d

6f51

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

72262000: Servizi di sviluppo di software
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rif. horienta: 3.524.636 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 02 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e posa in opera di un alimentatore e delle protezioni dei magneti
toroidali di DTT Numero di riferimento: 002-F-TFS-2021

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Consorzio per l'attuazione del progetto Divertor Tokamak Test — DTT scarl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.000.000,00 EUR

CIG: 87494778D3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251824-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=251824-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251824-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=251824-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.dtt-project.ithttps://www.dtt-project.it

link ai documenti: https://www.dtt-project.it/index.php/dtt-tenders.htmlhttps://www.dtt-project.it/index.php/dtt-tenders.html

CPV: 31000000: Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

31121110: Convertitori di potenza

31210000: Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
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rif. horienta: 3.525.475 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 22 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordi quadro, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, di durata
quadriennale, per l'approvvigionamento di effetti di vestiario

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Marina militare — Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa (Mariugcra)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  42.809.992,00 EUR

CIG: 8745178D2C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250465-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250465-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250465-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250465-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=08623086b28d8a68https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=08623086b28d

8a68

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

18800000: Calzature
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rif. horienta: 3.525.492 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 03 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento di AQ avente ad oggetto la fornitura
di stent vascolari per le pubbliche amministrazioni ' Edizione 2 - ID 2306
Numero di riferimento: ID 2306

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.300.000,00 EUR

CIG: 874374704A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250448-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=250448-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250448-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=250448-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://www.mef.gov.ithttps://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://www.mef.gov.ithttps://www.consip.it-https://www.acquistinretepa.it-https://www.mef.gov.it

CPV: 33184200: Protesi vascolari
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rif. horienta: 3.526.314 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 02 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Fornitura delle protezioni in caso diquench (3 FDU) piu mock-up per i cold test

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: DTT S.C.a R.L. - DTT scarl

Forniture - Procedura aperta (lotto 2 di 2)

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 8749561E23

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=344886https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=344886

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=344886https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=344886

CPV: 31210000: Dispositivi di interruzione o protezione dei circuiti elettrici
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rif. horienta: 3.526.581 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 17 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo Responsabilita
Civile verso Terzi per l'Asl Roma1

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Bando Servizi

importo:  15.000.000,00 EUR

CIG: 874216137A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=563722&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-17T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=563722&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-06-17T12:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=563722&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-17T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=563722&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-06-17T12:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.527.404 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA DI SERVER IN ARCHITETTURA X86, RELATIVI ACCESSORI E
SERVIZI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  14.943.000,00 EUR

CIG: 8759126370

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13213https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13213

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13213https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13213

N°2 LOTTI

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

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

48800000: Sistemi e server di informazione

48822000: Server per elaboratori
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rif. horienta: 3.527.968 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in opera parcheggi per biciclette con prenotazione Numero di
riferimento: Bando 2/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Servizi per la mobilità srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.637.113,31 EUR

CIG: 875860557E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254114-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=254114-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254114-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=254114-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=19f217ef-1e6d-41fa-82ee-d72418ca09dchttps://www.eproc.romamobilita.it/Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=19f217ef-

1e6d-41fa-82ee-d72418ca09dc

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza

44316510: Articoli di fabbro ferraio

45315000: Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici

48983000: Pacchetti software di sviluppo
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rif. horienta: 3.528.272 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di controllo di sicurezza presso i varchi doganali pedonali e carrai
dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e dell'aeroporto G. B. Pastine di
Ciampino - CIG: 8744508448

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.959.956,16 EUR

CIG: 8744508448

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259535-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=259535-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259535-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=259535-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000109-2021/view/detail/1https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000109-2021/view/detail/1

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.530.895 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di ristorazione Numero di riferimento: bando di gara n. 91/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA Azienda per la mobilità

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.987.137,15 EUR

CIG: 875439641E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256305-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=256305-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256305-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=256305-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003490-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/003490-2021/view/detail/1

CPV: 55320000: Servizi di distribuzione pasti

55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 3.531.343 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 05 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di soluzioni di Network Security Policy
Management (NSPM) per l'ambiente domestico e per la Eurosystem Market
Infrastructure Platform Numero di riferimento: G004/21

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.365.200,00 EUR

CIG: 874961390E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257148-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=257148-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257148-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=257148-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 48210000: Pacchetti software per reti

48730000: Pacchetti software di sicurezza

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

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72315000: Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati
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rif. horienta: 3.531.567 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 05 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto servizio di connettivita della rete unica geografica IP MPLS
gestionale del Gruppo ENAV

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259558-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=259558-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:259558-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=259558-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.enav.it/sites/public/it/Home.htmlhttps://www.enav.it/sites/public/it/Home.html

link ai documenti: https://www.enav.it/sites/public/it/Bandi/Servizi-Bandi-Aperti.htmlhttps://www.enav.it/sites/public/it/Bandi/Servizi-Bandi-Aperti.html

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.531.788 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN
LOTTO UNICO DI UN CRIO-MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE
(CRIO-TEM) INTEGRATO DA UN SISTEMA AVANZATO DI PREPARAZIONE
IN-SITU DEI CAMPIONI TRAMITE 'CRYO-FIB-MILLING» DA CONSEGNARE ED
INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI NAPOLI DELL'ISTITUTO DI SCIENZE
APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI (ISASI) DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE - CPV 38510000-3, NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'IMPARA
- IMAGING DALLE MOLECOLE ALLA PRECLINICA» CODICE PIR01_00023 CUP
B27E19000050006 - AVVISO N. 424 DEL 28/2/2018 - AZIONE II.1 - PON R&I
2014-2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  3.290.983,61 EUR

CUP: B27E19000050006

CIG: 8733663EB1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 58 del 21 mag 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFG11835http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFG11835

link ai documenti: https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1https://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1

CPV: 38500000: Apparecchi di prova e controllo

38510000: Microscopi
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rif. horienta: 3.531.986 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di gestione del sistema VTS Numero di riferimento: Gara n. 8150675

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili — Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  80.197.749,06 EUR

CIG: 8752782035

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257166-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=257166-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257166-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=257166-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00437&_csrf=CLG3HHZ3T6463NU17ZE6PB7Q8V885BK1https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00437&_csrf=CLG3HHZ3T6463NU17ZE6PB7

Q8V885BK1

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

72231000: Sviluppo di software per usi militari
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rif. horienta: 3.532.161 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 01 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Supporto
sistemistico di SACE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SACE

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.251.056,51 EUR

CIG: 8756290F15

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256666-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=256666-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256666-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=256666-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.524.037 del 22 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice, relativo
all'affidamento dei 'Servizi per la Sorveglianza sulla rete stradale di
competenza Dipartimentale e per il suo Monitoraggio - Suddiviso in 3 Lotti» per
il periodo di trentasei mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale (1)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.228.143,05 EUR

CIG: 8712421540

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249483-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=249483-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249483-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=249483-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.comune.roma.it/gare/id34543-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34543-dettaglio

CPV: 71631450: Servizi di ispezione di ponti

71631480: Servizi di ispezione di strade
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rif. horienta: 3.519.342 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LENTINI DA AGGIUDICARE
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE
OFFERTE ED INVERSIONE PROCEDIMENTALE EX ART. 133 COMMA 8 DEL
CODICE DEI CONTRATTI.

			- CIG : 8697097F79

luogo di esecuzione del contratto: LENTINI (SR)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  4.029.087,25 EUR

CIG: 8697097F79

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00315https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00315

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00315https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00315

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.520.692 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 06 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Lotto 2 - Servizi informatici di sviluppo e gestione per il mantenimento ed
evoluzione delle piattaforme e dei sistemi di Gestione documentale, atti
amministrativi e modulistica digitale

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Consorzio per il sistema informativo CSI-Piemonte

Servizi - Procedura aperta (lotto 2 di 7)

importo:  6.840.000,00 EUR

CIG: 87497287F5

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=343736https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=343736

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=343736https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=343736

CPV: 72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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rif. horienta: 3.493.009 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 22 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

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

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "SAN GIUSEPPE MOSCATI" - AVELLINO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.365.000,00 EUR

CIG: 871734115E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFK10039http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
05-03&atto.codiceRedazionale=TX21BFK10039

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

TALE

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 3.522.740 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO
L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE
BANCHINE DI PONTE SAN GIORGIO NEL PORTO DI GENOVA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: AUTORITÁ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - PROGRAMMA
STRAORDINARIO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS21

importo:  10.237.373,90 EUR

fonte: horienta

URL: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00055&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVKhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi
/view.action&currentFrame=7&codice=A00055&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVK

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00055&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVKhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00055&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0AD

ZV9K20ZBVK

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.522.742 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO
L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DI
PONTE DEI MILLE LEVANTE NEL PORTO DI GENOVA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: AUTORITÁ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - PROGRAMMA
STRAORDINARIO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS21

importo:  22.950.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00057&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVKhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi
/view.action&currentFrame=7&codice=A00057&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVK

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00057&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0ADZV9K20ZBVKhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00057&_csrf=L040SHBKAIUF9703DHJ0AD

ZV9K20ZBVK

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.522.809 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI RISTORAZIONE, PULIZIE,
DISINFESTAZIONE, PICCOLA MANUTENZIONE, LAVANDERIA - COLLEGIO
DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO ONLUS

luogo di esecuzione del contratto: DUINO AURISINA (TS)

stazione appaltante: COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO ONLUS

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  6.764.450,00 EUR

CIG: 8743240DE2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13143https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13143

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13143https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13143

CPV: 55520000: Servizi di catering

55523100: Servizi di mensa scolastica

90911200: Servizi di pulizia di edifici

90923000: Servizi di disinfestazione

98311000: Servizi di ritiro di biancheria da lavare

98392000: Servizi di trasloco
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 55
ambulanze di tipo  A per la Sanitaservice ASL BA srl

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Sanitaservice ASL BA srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.556.307,29 EUR

CIG: 8751709ABA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=248925-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248925-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=248925-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sanitaserviceaslba.it/https://www.sanitaserviceaslba.it/

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6965365&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-14T09:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6965365&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-06-14T09:00:00

CPV: 34114121: Ambulanze

66114000: Servizi di leasing finanziario
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rif. horienta: 3.523.669 del 18 maggio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura concorsuale aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio
chiavi in mano di una TAC ad elevata risoluzione spaziale, da destinare all'UOC
radiologia diagnostica per immagini 1

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Azienda socio-sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 8753451846

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248939-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=248939-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248939-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=248939-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asst-pg23.ithttp://www.asst-pg23.it

link ai documenti: http://www.asst-pg23.it/component/bandi/20http://www.asst-pg23.it/component/bandi/20

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DELLA
DURATA DI 3 ANNI PER LA FORNITURA IN INCLUSIVE SERVICE DI
DISPOSITIVI PER RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE ECMO E RELATIVO
MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE
TOSCANA.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC
ATTREZZATURE SANITARIE

Forniture - Procedura aperta

importo:  1.925.000,00 EUR

CIG: 8751927E9F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/191329https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/191329

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/009592-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/009592-2021/view/detail/1

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
per le esigenze dell'Asp Immes e Pat mediante ricorso a piattaforma Sintel.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Bando di gara con procedura aperta

importo:  4.400.000,00 EUR

CIG: 8721310CAD

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4495http://www.iltrivulzio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4495

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di: set, teli, camici e
protezioni occorrenti alle esigenze dell'Az. osp. Terni, Az. osp. Perugia, USL
Umbria 1, USL Umbria 2. Gara ANAC: 8132406.

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria salute e servizi scarl — CRAS — Centrale regionale acquisti sanità

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.741.201,00 EUR

CIG: 8733195C7D

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=246500-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=246500-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalutehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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data di scadenza: 25 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE INFRASTRUTTURE

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: GRUPPO BRESCIA MOBILITÁ

PROCEDURA APERTA

importo:  3.300.000,00 EUR

CIG: 87558514D2

fonte: horienta

URL: https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/2595https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/2595

link ai documenti: https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/2595https://bresciamobilita.albofornitori.net/tender/2595

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90917000: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI
AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASL TO3 (TO).

			

			

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: A.S.L. TO3 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI COLLEGNO E PINEROLO

PROCEDURA APERTA

importo:  2.895.000,00 EUR

CIG: 86435589B3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.aslto3.piemonte.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/03166&_csrf=JQYDTJ1W8STIBWVOB4JDEZTWC6GFT8EEhttps://portaleappalti.aslto3.piemonte.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd
/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/03166&_csrf=JQYDTJ1W8STIBWVOB4JDEZTWC6GFT8EE

link ai documenti: https://portaleappalti.aslto3.piemonte.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/03166&_csrf=JQYDTJ1W8STIBWVOB4JDEZTWC6GFT8EEhttps://portaleappalti.aslto3.piemonte.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/03166&_csrf=JQYDTJ1W8STIB

WVOB4JDEZTWC6GFT8EE

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI, DIGITAZIONE DATI E
FRONT-OFFICE

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Procedura per forniture/servizi (procedura ristretta)

importo:  27.600.000,00 EUR

CIG: 8752536532

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140319281http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140319281

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140319281http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140319281

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati

79342320: Servizi di assistenza alla clientela
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ACP2033PA_SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

			

				

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI "UMBERTO
I-G.M.LANCISI-G.SALESI" - SO AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

PROCEDURA APERTA

importo:  19.080.000,00 EUR

CIG: 8756735E4F

fonte: horienta

URL: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00117&_csrf=10R0RRR1XEQ608N3LLRFXWBL6WRU00JWhttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00117&_csrf=10R0RRR1XEQ608N3LLRFXWBL6WRU00JW

link ai documenti: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00117&_csrf=10R0RRR1XEQ608N3LLRFXWBL6WRU00JWhttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00117&_csrf=10R0RRR1XEQ608N3LLRFX

WBL6WRU00JW

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
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T_13138 - FORNITURA CONTATORI ELETTRONICI (SMART METERS) PER
ACQUA FREDDA

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  15.388.065,00 EUR

CIG: 8613212764

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13186https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13186

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13186https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13186

CPV: 38552000: Contatori elettronici
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Patto per il SUD - CT_25808 Scordia - Appalto per l affidamento dei lavori
inerenti agli "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all interno del
centro urbano di Scordia - Quartiere Cittadino" - Codice ReNDiS 19IR061/G1.

luogo di esecuzione del contratto: SCORDIA (CT)

stazione appaltante: Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana - UFFICIO
GARE

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OS21

importo:  2.969.000,00 EUR

CIG: 87636622AA

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=346896https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=346896

link ai documenti: https://www.ucomidrogeosicilia.it/procedure/pubblicazioni.php?id=847https://www.ucomidrogeosicilia.it/procedure/pubblicazioni.php?id=847

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA MUSEALE -
REGGIA DI CASERTA»

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG2

importo:  4.621.550,39 EUR

CIG: 8758985F11

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5665https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5665

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5665https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5665

N°2 LOTTI

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

OG11: Impianti tecnologici

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico
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REPP. NN. 30A69/2021. Procedura aperta finalizzata all'affidamento della
progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare di proprietA di Aler e/o gestito dalla
stessa, sito in Milano e provincia, mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt.
119 e 121 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020. Finanziamento:
disposizioni nazionali in materia di finanziamento degli interventi di
efficientamento energetico di cui al d.l. n. 34/2020, fuorchA le spese ritenute
non ammissibili i cui fondi saranno a valere sulla ex L.R. 27/2009. CUP:
I49J20001670005 - CUI: L01349670156202100013. 40 LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ALER Milano

Procedura per lavori (multilotto)

categoria prevalente: OG1

importo:  12.457.451,18 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140304300http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140304300

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140304300http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140304300

L'impoto indicato si riferisce al primo lotto.
Limporto complessivo di gara è di € 459.955.436,53

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

Fornitura in service di sistemi per aspirazione fumi per la chirurgia laser e ad
alta frequenza open, laparoscopica/endoscopica, comprensiva di materiale di
consumo, per l'AUSL di Bologna e per conto dell'AOU di Bologna, IOR di
Bologna, AUSL di Imola

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda USL di Bologna

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.220.750,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254286-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=254286-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:254286-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=254286-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ausl.bologna.ithttps://www.ausl.bologna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5346929https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5346929

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto del servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi del Comune
di Desenzano del Garda (BS). Durata quattro anni con opzione di rinnovo

luogo di esecuzione del contratto: DESENZANO DEL GARDA (BS)

stazione appaltante: Provincia di Brescia — Stazione appaltante centrale unica di committenza di area Vasta

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.999.031,35 EUR

CIG: 8757340196

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256396-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=256396-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256396-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=256396-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.provincia.brescia.ithttps://http://www.provincia.brescia.it

link ai documenti: https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-di-rilevanza-comunitaria-lappalto-del-servizio-di-refezionehttps://www.provincia.brescia.it/istituzionale/bando/procedura-aperta-di-rilevanza-comunitaria-lappa

lto-del-servizio-di-refezione

CPV: 55524000: Servizi di ristorazione scolastica
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rif. horienta: 3.533.213 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione,
disinfestazione e derattizzazione per la Regione Siciliana, della durata di tre
anni, in 17 lotti

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Ufficio speciale centrale unica di committenza della Regione Siciliana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  440.698.898,20 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=257057-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257057-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=257057-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.regione.sicilia.ithttps://appalti.regione.sicilia.it

link ai documenti: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00505&_csrf=G15J1CRUMN6KGJE2O6RABU3CL7RJ1RJ3https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00505&_csrf=G15J1CRUMN6KGJE2O6RABU

3CL7RJ1RJ3

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 3.533.551 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 22 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, CSP,
CSE, DL lavori e materiale rotabile linea tramviaria T2. CUP: H21D18000120001
CIG: 87500501B0

luogo di esecuzione del contratto: RANICA (BG)

stazione appaltante: Tramvie elettriche Bergamasche SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.022.400,62 EUR

CIG: 87500501B0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256164-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=256164-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256164-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=256164-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.teb.bergamo.ithttp://www.teb.bergamo.it

link ai documenti: https://atbbergamo.acquistitelematici.it/tender/141https://atbbergamo.acquistitelematici.it/tender/141

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71311230: Servizi di ingegneria ferroviaria
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rif. horienta: 3.534.345 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Impianto di digestione anaerobica da Forsu (80 000 t/a), con produzione di
biometano, ad integrazione del polo impiantistico della societa Futura SpA -
CIG: 87595712AA

luogo di esecuzione del contratto: GROSSETO (GR)

stazione appaltante: Futura SpA (05827920488)

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OS14

importo:  27.928.193,78 EUR

CIG: 87595712AA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252452-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252452-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252452-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=252452-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.futura-strillaie.ithttps://www.futura-strillaie.it

link ai documenti: https://www.futura-strillaie.it/bando-di-gara-per-laffidamento-di-un-appalto-per-la-progettazione-e-esecutiva-e-la-realizzazione-di-un-impianto-di-digestione-anaerobica-ad-integrazione-del-polo-impiantistico-della-societa-f/https://www.futura-strillaie.it/bando-di-gara-per-laffidamento-di-un-appalto-per-la-progettazione-e-e

secutiva-e-la-realizzazione-di-un-impianto-di-digestione-anaerobica-ad-integrazione-del-polo-impia

ntistico-della-societa-f/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.534.711 del 22 maggio 2021
data di scadenza: 17 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA N. 46/2021 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO,
TRASPORTO DISABILI E RELATIVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CITTÁ DI TORINO

PROCEDURA APERTA

importo:  13.795.000,00 EUR

CIG: 8738606DC9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00175&_csrf=4STDX4L7SVJE0UFR4BAZCUH045FGO0YWhttps://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G00175&_csrf=4STDX4L7SVJE0UFR4BAZCUH045FGO0YW

link ai documenti: https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00175&_csrf=4STDX4L7SVJE0UFR4BAZCUH045FGO0YWhttps://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00175&_csrf=4STDX4L7SVJE0UFR4BAZCUH0

45FGO0YW

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.520.357 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 12 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Consulenza sulla mobilita all'interno dell'UE e sul coordinamento della
previdenza sociale Numero di riferimento: EMPL/2021/OP/0011

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione
(EMPL), Unit D2

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245725-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=245725-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245725-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=245725-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_enhttps://http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8501https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8501

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

79300000: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
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rif. horienta: 3.520.364 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 05 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Strumenti per la selezione del personale e centri di valutazione per il gruppo
BEI Numero di riferimento: CFT-1640

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.375.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245719-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=245719-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245719-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=245719-2021&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=8322https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8322

CPV: 79635000: Servizi di centri di valutazione per reclutamento
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rif. horienta: 3.520.953 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Contract Concerning the Delivery of Variable Message Signs for the Great Belt
Link

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: A/S Storebælt (10634970)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246403-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246403-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://sundogbaelt.dkhttps://sundogbaelt.dk

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301394&B=KAhttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301394&B=KA

CPV: 34920000: Attrezzature stradali

34923000: Attrezzature per il controllo del traffico stradale
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rif. horienta: 3.522.318 del 17 maggio 2021
data di scadenza: 15 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Programma "Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo" Numero di
riferimento: COMM/AWD/2021/52

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Parlamento europeo, direzione generale della Comunicazione (COMM), Ufficio di collegamento
del Parlamento europeo in Spagna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  256.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245731-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=245731-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245731-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=245731-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8359https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8359

CPV: 80000000: Servizi di istruzione e formazione

80200000: Servizi di istruzione secondaria

80500000: Servizi di formazione

80510000: Servizi di formazione specialistica
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rif. horienta: 3.523.524 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 14 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of School Furniture to Galway and Roscommon Education and Training
Board

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Galway Roscommon Education and Training Board (IE3185025HH)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249054-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249054-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://galwayroscommon.etb.ie/http://galwayroscommon.etb.ie/

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188590&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=188590&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici

39150000: Arredi ed attrezzature varie

39151000: Mobili vari

39151300: Mobili modulari

39155000: Arredi per biblioteca

39160000: Arredo scolastico

39180000: Mobili per laboratorio

- 52 -



rif. horienta: 3.523.572 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di produzione audiovisiva Numero di riferimento: 2021/EJ/12/PO

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  558.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248741-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=248741-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248741-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=248741-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.eurojust.europa.eu/procurementhttps://http://www.eurojust.europa.eu/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8504https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8504

CPV: 92100000: Servizi cinematografici e videoservizi

92112000: Servizi connessi con la produzione di film e videocassette
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rif. horienta: 3.524.251 del 18 maggio 2021
data di scadenza: 07 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

RFP - Firm Level Consultancy to Undertake strategic communication and
ensure actions for the MSMEs.

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=78630https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78630

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78630https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78630

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.524.923 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 08 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di consulenza, compresi la progettazione, lo sviluppo,
l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle riforme strutturali negli Stati
membri dell'UE Numero di riferimento: REFORM/2021/OP/0006

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale per il Sostegno alle riforme strutturali (REFORM)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  374.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250099-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=250099-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250099-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=250099-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7181https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7181

CPV: 75000000: Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale

79000000: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di
sicurezza
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rif. horienta: 3.524.929 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 28 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Kazakstan
Numero di riferimento: EEAS/DELKAZA/2021/RP/0019

luogo di esecuzione del contratto: Kazakhstan

stazione appaltante: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Delegazione in Kazakhstan, European Union

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=250096-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:250096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=250096-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eeas.europa.eu/https://eeas.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8490https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8490

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.525.638 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Communication Infrastructure and E-Cloud Platform, Functional
and Operational Upgrading, Equipment and Parts for the Needs of the System
for Control and Management of the Public City Transport and Electronic fare
Collection, including Support and Maintenance for a Period of 24 Months
Numero di riferimento: 07952/2021

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Public Transport Enterprise Skopje

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  120.000.000,00 MKD ( 1.951.200,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251985-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251985-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.jsp.com.mkhttps://www.jsp.com.mk

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

CPV: 72212510: Servizi di programmazione di software per comunicazioni
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rif. horienta: 3.526.262 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 15 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Request for Tender for the provision of Contracted Training for Skills to
Advance Numero di riferimento: 2021 41

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Louth and Meath Education and Training Board (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251263-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251263-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.lmetb.ie/https://www.lmetb.ie/

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=189068&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=189068&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 80000000: Servizi di istruzione e formazione

80500000: Servizi di formazione

80510000: Servizi di formazione specialistica

80521000: Servizi per programmi di formazione

80530000: Servizi di formazione professionale

80531000: Servizi di formazione industriale e tecnica

80531100: Servizi di formazione industriale

80531200: Servizi di formazione tecnica
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rif. horienta: 3.526.302 del 19 maggio 2021
data di scadenza: 09 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

LBN-CO-RFP-125-21 - E-Waste Statistical Survey - Event ID 0000009293

luogo di esecuzione del contratto: Lebanon

stazione appaltante: UNDP Country Office

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78661https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78661

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78661https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78661

CPV: 79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 3.527.120 del 20 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

To Develop Zanzibar Investment Guide with Sector Profiles

luogo di esecuzione del contratto: Tanzania

stazione appaltante: Tanzania

INDUSTRY - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78707https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78707

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78707https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78707

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.528.156 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

RFQ/074/21 Supply and delivery of IT equipment

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP CO BIH

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78739https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78739

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78739https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78739

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.532.133 del 21 maggio 2021
data di scadenza: 04 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

Upgrading the software of registry and information management of Persons
with Disabilities (PwDs) and UXO survivors (B-210503)

luogo di esecuzione del contratto: Vietnam

stazione appaltante: UNDP Viet Nam

IT / COMPUTERS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78766https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78766

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78766https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78766

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.534.854 del 22 maggio 2021
data di scadenza: 27 maggio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

ETH2320ReÐ2321Re: Supply of Different ICT Equipments

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: UNDP Country Office

IT / COMPUTERS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78785https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78785

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78785https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78785

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.534.915 del 23 maggio 2021
data di scadenza: 08 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 21/2021UNINDUSTRIA

National Multimedia & Communication Services LTA - RFP-YEM-0028-2021

luogo di esecuzione del contratto: Yemen

stazione appaltante: UNDP Country Office

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78800https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78800

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78800https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=78800

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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