
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 24/2021

rif. horienta: 3.555.792 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 07 luglio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio biennale di trasporto a conferimento finale presso impianto di
recupero autorizzato della frazione organica umida (FOU) dei rifiuti
biodegradabili codice CER. 20. 01. 08 e codice CER. 20. 02. 01

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza — consorzio I Castelli della Sapienza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.392.473,75 EUR

CIG: 87651026FC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281121-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281121-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281121-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=281121-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00067&_csrf=2YFGY1JJ80LI08KJAEARZRVVEADOKOPAhttps://castellidellasapienza-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/Ex

tStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00067&_csrf=2YFGY1JJ80LI08KJ

AEARZRVVEADOKOPA

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.559.067 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 11 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento di servizi di manutenzione elicotteri (3 lotti)

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 Attivita' Contrattuali per la
Motorizzazione Ufficio attivita' contrattuali per la motorizzazione

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  13.161.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 07 giu 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFC13065http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
06-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFC13065

link ai documenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_11_3.page#https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_11_3.page#

CPV: 50212000: Servizi di riparazione e manutenzione di elicotteri
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rif. horienta: 3.559.073 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 20 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Oggetto dell'appalto: affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza
costituiti da singole unita' abitative messe a disposizione dal concorrente,
aventi capacita' ricettiva massima di 50 posti complessivi a favore di un
numero stimato di 280 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
nell'ambito della provincia di Viterbo per il periodo presunto 01/10/2021 -
30/09/2023.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: MINISTERO DELL'INTERNO Prefettura di Viterbo Ufficio Territoriale del Governo

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  5.022.108,00 EUR

CIG: 8751851FE7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 07 giu 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFC13258http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
06-07&atto.codiceRedazionale=TX21BFC13258

link ai documenti: www.prefettura.it/viterbowww.prefettura.it/viterbo

CPV: 85300000: Servizi di assistenza sociale e servizi affini

85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio

85311101: Servizi di assistenza ai migranti
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rif. horienta: 3.496.191 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 30/6/2021

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

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  686.000,00 EUR

CIG: 87185230C9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 3.561.345 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 09 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

0000035072 - appalto integrato per la fornitura in opera di impianti con
convertitori elettronici di potenza a tensione impressa

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - ROMA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  50.000.000,00 EUR

CIG: 86895657E1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290151-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=290151-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290151-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=290151-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/305/detail.sihttps://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/305/detail.si

CPV: 31151000: Convertitori statici
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rif. horienta: 3.562.122 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 15 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 34203 - Servizi di contact center (2 lotti)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA RETE ITALIA S.P.A. - ROMA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.800.000,00 EUR

CIG: 875527055D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290214-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=290214-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290214-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=290214-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/308/detail.sihttps://portaleacquisti.terna.it/esop/toolkit/opportunity/current/308/detail.si

LOTTI N. 2

CPV: 72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto

79342300: Servizi destinati alla clientela
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rif. horienta: 3.562.248 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 23 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la conclusione di un AQ, per l'affidamento di
servizi applicativi e di supporto in sanita digitale - Sistemi informativi
clinico-assistenziali per le PP. AA. - ID 2202 Numero di riferimento: 2202

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2202)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000.000,00 EUR

CIG: 8765571A03

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289323-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=289323-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289323-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=289323-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistiniretepa.it-http//www.mef.gov.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistiniretepa.it-http//www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-clinico-assistenzialihttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-sanit-digitale-sistemi-informativi-clinico-assist

enziali

LOTTI N. 6

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

72211000: Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 3.549.925 del 10 giugno 2021
data di scadenza: 14 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Proced. ristr. art. 17 del D. Lgs. n. 208/2011
accordo quadro durata settennale unico lotto servizi di manutenzione e
ricertificazione periodica kit di ancoraggio per veicoli forza armata 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:  6.500.000,00 EUR

CIG: 8753285F47

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275100-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=275100-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275100-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=275100-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=82e8eda50307107ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=82e8eda50307

107e

CPV: 50610000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di sicurezza

- 8 -



rif. horienta: 3.562.356 del 10 giugno 2021
data di scadenza: 12 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'esecuzione di ispezioni video con l'ausilio di sistemi
aerei a pilotaggio remoto (SAPR) sui ponti ferroviari in esercizio presso la rete
di RFI SpA Numero di riferimento: DAC. 0070. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.000.000,00 EUR

CIG: 8731102D4A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290233-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290233-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290233-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290233-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1965https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1965

LOTTI N. 4

CPV: 71510000: Servizi di investigazione di sito
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rif. horienta: 3.563.130 del 10 giugno 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro per il "Servizio di recapito postale avente quale oggetto la
notifica degli atti giudiziari ai sensi e per gli effetti della L. 890/1982 e ss.mm.ii.
e servizi connessi".

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  15.765.393,72 EUR

CIG: 8671421AF9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 65 del 09 giu 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFH13387http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
06-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFH13387

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3937https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=3937

LOTTI N. 20

CPV: 64000000: Servizi di poste e telecomunicazioni

64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 3.563.419 del 10 giugno 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE,
MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI
'SMART CITY» DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA

luogo di esecuzione del contratto: GROTTAFERRATA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROCEDURA APERTA

importo:  4.882.050,00 EUR

CIG: 8711454741

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/135https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/135

link ai documenti: https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/135https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/135

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

71300000: Servizi di ingegneria

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: 3.564.526 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizio integrato energia e servizi di manutenzione impianti tecnologici del
patrimonio della Citta metropolitana di Roma Capitale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Citta' Metropolitana di Roma Capitale - U.C. Appalti e contratti Serv. 1 Stazione Unica Appaltante
- Procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture

Servizi/Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG11

importo:  9.357.835,20 EUR

CIG: 87718442AA

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=354172https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=354172

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=220053&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-07-13T09:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=220

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-07-13T09:00:00&jk=

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

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

- 12 -



rif. horienta: 3.565.452 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 09 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparecchiature per la sicurezza interna degli istituti penitenziari
siti nel territorio nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria — Direzione generale
del personale e delle risorse — C.F. 80252050580
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.879.026,46 EUR

CIG: 878418284C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291641-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=291641-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291641-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=291641-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG335061&previsiousPage=mg_1_4https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_4_1.page?contentId=SBG335061&previsiousPage=mg_1_

4

LOTTI N. 3

CPV: 35120000: Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza

35121000: Apparecchiature di sicurezza
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rif. horienta: 3.565.520 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 14 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,
per l'affidamento della fornitura triennale di protesi, endoprotesi e patch
vascolari anche mediante conclusione di accordi quadro con più operatori
economici ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in
20 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.644.845,00 EUR

CIG: 875281074E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291561-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=291561-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291561-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=291561-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=584300&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-07-14T18:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=584300&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-07-14T18:00:00&jk=

LOTTI N. 20

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.566.524 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale
della Presidenza della Repubblica

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale

Bando di gara - Procedura ristretta

importo:  9.180.000,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 66 del 11 giu 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFA13439http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
06-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFA13439

link ai documenti: https://eprocurement.quirinale.it/esop/guest/go/opportunityhttps://eprocurement.quirinale.it/esop/guest/go/opportunity

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512220: Servizi di assicurazione medica
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rif. horienta: 3.567.914 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

A. Q. ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 affidamento del serv sorveglianza
antincendio e gestione delle emergenze nelle fermate, stazioni e treni delle
linee metropolitane di Roma linea A e linea B Numero di riferimento: bando di
gara 100/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA Azienda per la mobilità

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.949.946,53 EUR

CIG: 8762118882

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295171-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=295171-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295171-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Def
ence+and+security&WT.rss_a=295171-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004237-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004237-2021/view/detail/1

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 3.561.849 del 12 giugno 2021
data di scadenza: 12 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 1/2021 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario,
casermaggio e tende forze armate

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — Direzione generale di commissariato e di servizi generali

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.897.174,52 EUR

CIG: 87580489D6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288555-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=288555-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288555-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=288555-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=dd1554a1927a6649https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=dd1554a1927a

6649

LOTTI N. 18

CPV: 18221000: Indumenti impermeabili

18315000: Calze

18331000: Magliette

18332000: Camicie

18422000: Sciarpe

18423000: Cravatte

18424000: Guanti

18443310: Berretti

18813000: Calzature con tomaia in cuoio

18815100: Stivaletti

18935000: Sacchi per biancheria

18939000: Borsette

35000000: Attrezzature di sicurezza, antincendio, per la polizia e di difesa

35811300: Uniformi per militari

35812000: Uniformi da combattimento

39143112: Materassi

39522530: Tende

39522540: Sacchi a pelo
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rif. horienta: 3.568.161 del 12 giugno 2021
data di scadenza: 09 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI
PERSONALE DA IMPIEGARE DURANTE LE SPEDIZIONI ITALIANE IN
ANTARTIDE (ESTIVE ED INVERNALI) DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI
RICERCHE IN ANTARTIDE (PNRA)

			

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENEA

PROCEDURA APERTA

importo:  4.028.640,00 EUR

CIG: 877851970B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00782&_csrf=J2SXMHWVEQBXR0ZF9VF23KUWTPJ3LGRChttps://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00782&_csrf=J2SXMHWVEQBXR0ZF9VF23KUWTPJ3LGRC

link ai documenti: https://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00782&_csrf=J2SXMHWVEQBXR0ZF9VF23KUWTPJ3LGRChttps://enea.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00782&_csrf=J2SXMHWVEQBXR0ZF9VF23KUW

TPJ3LGRC

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.511.894 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 21 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura in
service di n. 3 sistemi analitici per endocrinologia occorrenti ai laboratori delle
aziende sanitarie della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR — dipartimento ABS — UOC farmaci e diagnostici

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.012.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237610-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=237610-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237610-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=237610-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.ithttp://www.estar.toscana.it

link ai documenti: https://start.toscana.ithttps://start.toscana.it

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.556.449 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 19 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PR-E-1047 l'affidamento di un accordo quadro ad unico operatore economico
per i lavori: Lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente
Baganza nei Comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR) e
Parma.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Agenzia interregionale per il fiume Po

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG5

importo:  56.063.712,86 EUR

CIG: 8769121B90

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278341-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=278341-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:278341-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=278341-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00003&_csrf=PI5ZVWBZ4V6ASP96UM35OEEK6CVYZZMGhttps://agenziapo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00003&_csrf=PI5ZVWBZ4V6ASP96UM35O

EEK6CVYZZMG

CPV: OG5: Dighe

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

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.558.876 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 31 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN SERVICE
DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA PER LA
DURATA DI 60 MESI PIU' FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI

luogo di esecuzione del contratto: ORBASSANO (TO)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  11.000.000,00 EUR

CIG: 87711294A0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140893444http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140893444

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140893444http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140893444

CPV: 33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 3.559.497 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 17 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO
L'ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI DRAGAGGI DEL
BACINO DI SAMPIERDARENA E PORTO PASSEGGERI (FASE 0), LAVORI
CONTENUTI NEL 'PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI
PER LA RIPRESA E LO SVILUPPO DEL PORTO E LE RELATIVE
INFRASTRUTTURE DI ACCESSIBILITÀ E PER IL COLLEGAMENTO
INTERMODALE DELL'AEROPORTO CRISTOFORO COLOMBO CON LA CITTÀ
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

importo:  8.985.392,16 EUR

fonte: horienta

URL: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00060&_csrf=LMQEU5PYS952L3CE5UAAZTOV2ARTX1XWhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi
/view.action&currentFrame=7&codice=A00060&_csrf=LMQEU5PYS952L3CE5UAAZTOV2ARTX1XW

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00060&_csrf=LMQEU5PYS952L3CE5UAAZTOV2ARTX1XWhttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00060&_csrf=LMQEU5PYS952L3CE5UAAZ

TOV2ARTX1XW

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

- 22 -



rif. horienta: 3.560.176 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 12 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti alimentari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia,
del Centro genitori e bambini e delle scuole d'infanzia provinciali con sede nel
Comune di Trento - sei lotti

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Comune di Trento

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.428.145,43 EUR

CIG: 8777590868

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286537-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=286537-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286537-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=286537-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=39588https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=39588

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

15211100: Filetti di pesce fresco

15300000: Frutta, verdura e prodotti affini

15800000: Prodotti alimentari vari

15811000: Prodotti della panificazione

15896000: Prodotti surgelati
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rif. horienta: 3.560.990 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Affidamento del 'Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione
Regionale Sardegna dell'INPS» per la durata di 48 mesi

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: INPS — Direzione regionale Sardegna

Bando di gara con procedura aperta

importo:  5.905.143,28 EUR

CIG: 8752855C6F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3944https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=13&iNodo=46101&iidgara=3944

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.561.185 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 29 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE,
STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE E GESTIONE ESITI DI
RACCOMANDATE A/R PER DIFFIDA E MESSA IN MORA UTENZE MOROSE
GESTITE DA AMAP SPA. ANNI 2021 - 2024 			- CIG : 8785878FDF

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: AMAP S.P.A. (UFFICIO GARE, CONTRATTI E ACQUISTI)

PROCEDURA APERTA

importo:  3.150.000,00 EUR

CIG: 8785878FDF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.amapspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00110https://gare.amapspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.acti
on&currentFrame=7&codice=G00110

link ai documenti: https://gare.amapspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00110https://gare.amapspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00110

CPV: 64110000: Servizi postali

79800000: Servizi di stampa e affini
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rif. horienta: 3.561.340 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 19 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 per la conclusione di un
accordo quadro per la fornitura di autobus urbani e interurbani Numero di
riferimento: 2021

luogo di esecuzione del contratto: VERBANIA (VB)

stazione appaltante: VCO trasporti srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.490.000,00 EUR

CIG: 8781473CC1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290157-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=290157-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290157-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=290157-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.vcotrasporti.it/it/ST_bandi_di_gara_e_contratti.phphttps://www.vcotrasporti.it/it/ST_bandi_di_gara_e_contratti.php

CPV: 34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.561.805 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 30 giugno 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI LAVANOLO

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: ASST DEI SETTE LAGHI

Procedura per forniture/servizi (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)

importo:  11.303.132,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140987409http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140987409

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140987409http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=140987409

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 3.562.380 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

LOTTO 14 - DIVISE IN TNT MONOUSO NON STERILE PER SALA OPERATORIA

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-universitaria Maggiore della Carita

Forniture - Procedura aperta (lotto 14 di 48)

importo:  4.367.400,00 EUR

CIG: 8686280105

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353480https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353480

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353480https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353480

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

G21-AI2050 Appalto integrato per la progettazione esecutiva unitaria, la
bonifica bellica e l'esecuzione di lavori di: 1. 'Razionalizzazione e
riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di
Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione
Veneto) - Stralcio 1 - ampliamento Casale, conversione S.Agostino e collettore
Sud», compresa la gestione/conduzione, l'assistenza tecnica alla gestione e la
manutenzione (ordinaria, programmata e straordinaria), degli impianti e 2.
'Modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.) condotta di
adduzione primaria Brendola (VI) - Piazzola sul Brenta (PD) D.G.R. n.1352 del
18.09.2018 - D.G.R. n.1946 del 23.12.2019 Messa in sicurezza delle fonti
idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) Tratta A6-A4
Condotta DN1000 Vicenza Ovest - Vicenza Est».

Codice CUP Veneto Acque n. J36H20000030005. Codice CIG gara n.
8680647883.

luoghi di esecuzione del contratto: PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
BRENDOLA (VI)

stazione appaltante: Viacqua SpA (IT)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  84.933.788,16 EUR

CIG: 8680647883

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290115-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290115-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290115-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290115-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/13378/detail.sihttps://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/13378/detail.si

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS1: Lavori in terra

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS16: Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS21: Opere strutturali speciali

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS23: Demolizione di opere

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 29 -
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di gestione e
manutenzione del sistema di misura e valutazione della qualita dell'aria,
dell'atmosfera e delle emissioni in Valle d'Aosta Numero di riferimento:
8715305135

luogo di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: IN.VA. SpA — Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.651.000,00 EUR

CIG: 8715305135

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289322-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=289322-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289322-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=289322-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

CPV: 90714500: Servizi di controllo della qualità ambientale
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Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di rilievo e mappatura della rete
fognaria nell'Ambito di Como (Lotto Lago - Lotto Como-CantA-Sud Est).

luogo di esecuzione del contratto: COMO (CO)

stazione appaltante: COMO ACQUA S.R.L.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  2.950.700,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141017611http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141017611

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141017611http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141017611

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71351810: Servizi topografici
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Bando di gara

Affidamento del "Servizio aereo regionale mediante l'impiego di n. 4 elicotteri
per le attivita' di prevenzione, estinzione incendi boschivi e ricognizione aree
boscate da eseguirsi nel territorio regionale" Gara n° 8163086.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE - REGIONE CALABRIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.937.992,00 EUR

CIG: 876768173E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 65 del 09 giu 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFD13332http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
06-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFD13332

link ai documenti: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view_bando.cfm?3686https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view_bando.cfm?3686

CPV: 60442000: Servizi aerei di lotta antincendio
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data di scadenza: 12 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

MANUTENZIONE STAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI BT e MT AL
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, ACQUEDOTTI, VASCHE
VOLANO E DI PRIMA PIOGGIA ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO
DI ALFA.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.500.000,00 EUR

CIG: 8783191680

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5790https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5790

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5790https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5790

N°3 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO. TOTALE EURO 6.000.000,00

CPV: OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Gara europea, a procedura aperta, indetta ai sensi del D.lgs. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi di supporto amministrativo e tecnico-informatico per
ASL4

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Liguria Digitale S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  4.762.570,00 EUR

CIG: 877463952B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141040253http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141040253

link ai documenti: https://www.liguriadigitale.it/centrale-di-committenza/gare/in-corso/publiccompetition/247-gara-europea,-a-procedura-aperta,-indetta-ai-sensi-del-d-lgs-50-2016,-per-l-affidamento-dei-servizi-di-supporto-amministrativo-e-tecnico-informatico-per-l-azienda-sociosanitaria-ligure-n-4.html?view=publiccompetition&id=247:gara-europea,-a-procedura-aperta,-indetta-ai-sensi-del-d-lgs-50-2016,-per-l-affidamento-dei-servizi-di-supporto-amministrativo-e-tecnico-informatico-per-l-azienda-sociosanitaria-ligure-n-4https://www.liguriadigitale.it/centrale-di-committenza/gare/in-corso/publiccompetition/247-gara-euro

pea,-a-procedura-aperta,-indetta-ai-sensi-del-d-lgs-50-2016,-per-l-affidamento-dei-servizi-di-suppo

rto-amministrativo-e-tecnico-informatico-per-l-azienda-sociosanitaria-ligure-n-4.html?view=publicc

ompetition&id=247:gara-europea,-a-procedura-aperta,-indetta-ai-sensi-del-d-lgs-50-2016,-per-l-aff

idamento-dei-servizi-di-supporto-amministrativo-e-tecnico-informatico-per-l-azienda-sociosanitar

ia-ligure-n-4

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

72311300: Servizi informatici di time sharing

72500000: Servizi informatici
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VAG21S2595 - smaltimento fanghi

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: VIVERACQUA S.C. A R.L.

Servizi - Procedura aperta

importo:  97.834.180,80 EUR

CIG: 87702195AB

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=353976https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353976

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353976https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=353976

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90513900: Servizi di smaltimento fanghi
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data di scadenza: 20 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI PRELIEVO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO PRODOTTO NEGLI IMPIANTI
DELLA SOCIETA' CSAI SPA PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO ESTERNI
AUTORIZZATI

luoghi di esecuzione del contratto: TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)
TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

stazione appaltante: CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA - UFFICIO GARE E CONTRATTI

Servizi - Procedura aperta

importo:  8.640.000,00 EUR

CIG: 87883610ED

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/193044https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/193044

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/011773-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/011773-2021/view/detail/1

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

- 36 -



rif. horienta: 3.564.314 del 11 giugno 2021
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FORNITURA N. 60 AUTOCARRI ALLESTITI CON VASCA COSTIPATORE CON
VOLTACONTENITORI CON PTT 75 Q.LI

luogo di esecuzione del contratto: ROVIGO (RO)

stazione appaltante: Ecoambiente Srl

Forniture - Procedura aperta

importo:  4.260.600,00 EUR

CIG: 8785098C33

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=354147https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=354147

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=354147https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=354147

CPV: 34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
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Lavori di realizzazione della nuova sede della D.I.A. di Reggio Calabria localita
Santa Caterina Scheda RCB1171/Parte

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO CALABRIA (RC)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.175.148,91 EUR

CIG: 8776282105

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=354283https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=354283

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fe723753be842cb6https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=fe723753be84

2cb6

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed affini e servizi per le
farmacie

luogo di esecuzione del contratto: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

stazione appaltante: Indecast srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.604.000,00 EUR

CIG: 877018599B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291397-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=291397-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291397-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=291397-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.indecast.it/bandi/http://www.indecast.it/bandi/

LOTTI N. 2

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di adeguamento al DPR 230/2000 dei padiglioni Salerno, Napoli, Genova
(completamento), Venezia, ITALIA, presso la Casa circondariale G. Salvia di
Napoli -Poggioreale Numero di riferimento: cig: 8700042DC4

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Ministero Infrastrutture e della mobilità sostenibili provveditorato interregionale alle opere
pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata — Sede centrale di Napoli
(95054920632)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  13.103.027,65 EUR

CIG: 8700042DC4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290721-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290721-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290721-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=290721-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.ithttp://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it

link ai documenti: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00401&ext=&_csrf=7WC1REC1ZJA5Y3OQHMQE7OU7F4K2GDGGhttps://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/

ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00401&ext=&_csrf=7WC1REC

1ZJA5Y3OQHMQE7OU7F4K2GDGG

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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PROCEDURA APERTA PER SELEZIONE OPERATORE ECONOMICO
QUALIFICATO, INCLUSE ESCO, CUI AFFIDARE CONCESSIONE DI SERVIZI
MEDIANTE PPP PER SERVIZI DI PRESTAZIONE ENERGETICA,
RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ENERGETICA, CON LA
PREDISPOSIZIONE AI SERVIZI DI SMART CITY, IN REGIME DI PRESTAZIONE
ENERGETICA GARANTITA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
15 COMUNI DELLA CITT? METROPOLITANA DI GENOVA E DELLA SOCIET?
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A-PROGETTO GENIUS

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Servizi - Procedura aperta

importo:  7.382.266,63 EUR

CIG: 87353162CE

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=352738https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=352738

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00521&ext=&_csrf=7QYNLGGHLVHTGINWOTF68LL0GSUSHE1Qhttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00521&ext=&_csrf=7QYNLGGHLVHTGINW

OTF68LL0GSUSHE1Q

CPV: 71314000: Servizi energetici e affini

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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SERVIZIO DI OTTENIMENTO E GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA PER IL DATA CENTER CINECA ED IL SUPERCALCOLATORE
LEONARDO

luogo di esecuzione del contratto: CASALECCHIO DI RENO (BO)

stazione appaltante: CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

PROCEDURA APERTA

importo:  3.900.000,00 EUR

CIG: 8785138D35

fonte: horienta

URL: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00242&_csrf=A1VTXXAOVE9E3F5DY7OLU84E9EE3HCX7https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00242&_csrf=A1VTXXAOVE9E3F5DY7OLU84E9EE3HCX7

link ai documenti: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00242&_csrf=A1VTXXAOVE9E3F5DY7OLU84E9EE3HCX7https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00242&_csrf=A1VTXXAOVE9E3F5DY7OLU8

4E9EE3HCX7

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71314300: Servizi di consulenza in efficienza energetica
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rif. horienta: 3.558.066 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of Equipment for Digital Classrooms, Phase 2b Numero di
riferimento: EIB-GtP/404-02-52/2021-19

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

stazione appaltante: Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283546-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283546-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche

32322000: Attrezzature multimediali
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rif. horienta: 3.559.306 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 18 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

RFQ 2021-46 : Recrutement dune agence de communication pour la realisation
dun manuel graphique ainsi que dune campagne de sensibilisation pour le
grand public sur la preservation et la securite autour dune scene de crime

luogo di esecuzione del contratto: Tunisia

stazione appaltante: UNDP Country Office

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79330https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79330

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79330https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79330

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.559.309 del 07 giugno 2021
data di scadenza: 17 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Procurement of Plastic Medical Waste Disposal Bags

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: UNDP Country Office

HEALTH - ITB - Invitation to bid

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79327https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79327

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79327https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79327

CPV: 19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
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rif. horienta: 3.560.250 del 08 giugno 2021
data di scadenza: 01 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of Integrated System for Biometric Voter Identification

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: State Election Comission - Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  720.000.000,00 MKD ( 11.707.200,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287991-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287991-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.561.592 del 09 giugno 2021
data di scadenza: 23 giugno 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

RFQ2293 Certification of the Information Security Management System in
accordance with ISO/IEC 27001:2013 at the National Anticorruption Centre of
the Republic of Moldova.

luogo di esecuzione del contratto: Moldova

stazione appaltante: UNDP Country Office

SERVICES - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79404https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79404

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79404https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79404

CPV: 79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.563.519 del 10 giugno 2021
data di scadenza: 20 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e installazione di materiale di cablaggio per le reti di dati Numero di
riferimento: UCA 21/008

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Consiglio dell'Unione europea

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=290419-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290419-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=290419-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8594https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8594

CPV: 31224400: Cavi di connessione

31330000: Cavi coassiali

32421000: Cablaggio di rete

32521000: Cavi per telecomunicazioni

32522000: Apparecchiature per telecomunicazioni

32581110: Cavo per la trasmissione di dati con conduttori elettrici multipli

44322000: Accessori per cavi

44322200: Connettori per cavi
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rif. horienta: 3.565.562 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Micro Computed Tomography Scanner

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Helsingin yliopisto (0313471-7) Finland

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291506-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291506-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.helsinki.fi/fihttps://www.helsinki.fi/fi

link ai documenti: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=353380&tpk=be622453-7d9d-495d-8202-320223243d54https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=353380&tpk=be622453-7d9d-495d-8202-320223243d54

CPV: 33115000: Apparecchi per tomografia
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rif. horienta: 3.565.574 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CT3011/2021 - Tender for the Provision of the Automated Fingerprint
Identification System (AFIS) for the Malta Police Force using Environmentally
Friendly Measures

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Department of Contracts (MT25645419)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291494-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:291494-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.etenders.gov.mt/eppshttps://www.etenders.gov.mt/epps

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7703773https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7703773

CPV: 30233310: Lettori di impronte digitali

48900000: Pacchetti software e sistemi informatici vari
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rif. horienta: 3.565.885 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 19 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of IT Equipment for Enhancing e-Government Numero di riferimento:
NEAR/SKP/2021/EA-OP/0085

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290549-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290549-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_enhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8387https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8387

CPV: 30000000: Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software

30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.565.981 del 11 giugno 2021
data di scadenza: 19 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 24/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Consulting Assistance with Design and Build, Testing and Maintenance of the
Interpol's Applications

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: ICPO — Interpol

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295595-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295595-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://procurement-icpo.safetender.comhttps://procurement-icpo.safetender.com

link ai documenti: https://procurement-icpo.safetender.comhttps://procurement-icpo.safetender.com

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