
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 27/2021

rif. horienta: 3.596.220 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 13 luglio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato
(Global Services) per l'organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA
dovra realizzare sul territorio nazionale

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Formez PA — Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.000.000,00 EUR

CIG: 8798998AD8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=323750-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=323750-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.formez.it/notizie/formez-pa-indetta-gara-europea-global-services-lorganizzazione-dei-concorsi-pubblicihttp://www.formez.it/notizie/formez-pa-indetta-gara-europea-global-services-lorganizzazione-dei-co

ncorsi-pubblici

CPV: 70332000: Servizi di beni immobili non residenziali

79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.596.527 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, per
l'affidamento del servizio di adeguamento dell'impianto antincendio delle
locomotive E402b ed E403 Numero di riferimento: GPN 2021/S/31T - CIG:
8800004906

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — direzione Acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  4.330.909,14 EUR

CIG: 8800004906

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324602-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=324602-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324602-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=324602-2021&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: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile

50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio
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rif. horienta: 3.596.898 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il personale dell'Aeronautica
Militare per il triennio 2021-2022-2023 - piano approvvigionamento vestiario
secondo esperimento SIMOG 8193862

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Aeronautica Militare — 6° ufficio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.344.559,69 EUR

CIG: 8802917CE7

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322894-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=322894-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322894-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=322894-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3f98ef42e7184889https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3f98ef42e7184

889

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

18110000: Indumenti professionali

18142000: Visiere di sicurezza

18931100: Zaini

18935000: Sacchi per biancheria
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rif. horienta: 3.597.228 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003661/GIO per l'affidamento dei servizi di Implementazione e
manutenzione della piattaforma Salesforce Numero di riferimento: 8742870C8D

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

stazione appaltante: ACEA SpA — servizio responsabile: Acquisti e logistica

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.290.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324583-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=324583-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324583-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=324583-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtmlhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml

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

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.597.367 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di monitoraggio dei
contratti ICT del sistema informativo del ministero dell'Istruzione Numero di
riferimento: ID 2825422

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Istruzione

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.904.307,92 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323608-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=323608-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323608-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=323608-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.miur.gov.it/web/guest/homehttps://www.miur.gov.it/web/guest/home

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c4faa9ad5ebabdachttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=c4faa9ad5eba

bdac

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico

72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.598.264 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 16 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Appalto di lavori di miglioramento sismico e funzionale dell'edificio scolastico
"Virgilio"

luogo di esecuzione del contratto: GAETA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI GAETA

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.869.908,27 EUR

CIG: 8793038481

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=28823&cod_tipo=65http://www1.comune.gaeta.lt.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_atto&cod_atto=2882

3&cod_tipo=65

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.598.503 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA, A PROCEDURA APERTA, PER LA
FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Giunta Regionale Lazio

Bando Forniture

importo:  15.660.108,00 EUR

CIG: 8805254577

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=591170&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-10T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=591170&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-09-10T16:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=591170&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-10T16:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=591170&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-09-10T16:00:00&jk=

N°81 LOTTI

CPV: 33631600: Antisettici e disinfettanti
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rif. horienta: 3.598.761 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 27 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta accelerata con aggiudicazione tramite criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa, per l'affidamento della copertura
assicurativa di rimborso spese sanitarie per il personal

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.655.258,52 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326165-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=326165-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326165-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=326165-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?u=14A&m=58&f=0https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?u=14A&m=58&f=0

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512220: Servizi di assicurazione medica
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rif. horienta: 3.599.970 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di gestione del call center dedicato al numero nazionale di pubblica
utilita 1522 e dei connessi servizi di gestione dell'infrastruttura tecnologica e
dei canali informativi correlati al 1522 Numero di riferimento: 8786581405

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per le pari opportunità

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  992.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325989-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=325989-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325989-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=325989-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.pariopportunita.gov.it/archivio-bandi-avvisi/http://www.pariopportunita.gov.it/archivio-bandi-avvisi/

CPV: 79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 3.600.089 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

L'appalto ha per oggetto le attivita di sviluppo applicativo e le attivita di
manutenzione applicativa relative ai sistemi afferenti al dominio SOA TIBCO.
CIG: 878004632B

luogo di esecuzione del contratto: FIUMICINO (RM)

stazione appaltante: Aeroporti di Roma SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.100.000,00 EUR

CIG: 878004632B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=327022-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327022-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=327022-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000130-2021/view/detail/1https://adr.i-faber.com/tendering/tenders/000130-2021/view/detail/1

CPV: 72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.600.678 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, igiene ambientale e
raccolta differenziata presso la sede e gli archivi della fondazione ENPAM
Numero di riferimento: 8801399837

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM)
persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.949.800,00 EUR

CIG: 8801399837

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325983-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325983-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325983-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=325983-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00991&_csrf=3SFTQ8NUR1XK6PS1SASYA68YR9XDAKVIhttps://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie

w.action&currentFrame=7&codice=G00991&_csrf=3SFTQ8NUR1XK6PS1SASYA68YR9XDAKVI

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 3.601.183 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
TEMPORANEO PER IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE. LOTTO 1
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON SANITARIA CATEGORIA B1.
LOTTO 2 SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE
CATEGORIA D1

luogo di esecuzione del contratto: PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR)

stazione appaltante: UNIONE CINQUE CITTÁ

PROCEDURA APERTA

importo:  1.683.000,00 EUR

CIG: 88031762A6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/115https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/115

link ai documenti: https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/115https://unionecinquecitta.acquistitelematici.it//tender/115

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.602.047 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 07 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 4 imbarcazioni polivalenti, realizzate in vetroresina, di lunghezza
fuori tutto non superiore a 13 m (classe Small) - CIG: 8799861306 e CUP:
F59J21003530001.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'Interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa
civile — Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e
attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.200.000,00 EUR

CIG: 8799861306

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328043-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=328043-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328043-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=328043-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspxhttp://www.vigilfuoco.it/aspx/GareContratti.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3c8a2e290a6da81ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3c8a2e290a6d

a81a

CPV: 34521000: Imbarcazioni specializzate
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rif. horienta: 3.595.991 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Approvvigionamento di n. 20 elicotteri
militari monomotore leggeri per l'Arma dei Carabinieri e relativo supporto
logistico integrato e addestrativo CIG ZE63238691

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — SGD/DNA — direzione degli Armamenti aeronautici e per
l'aeronavigabilità

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  174.000.000,00 EUR

CIG: ZE63238691

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=324691-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=324691-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi_e_bandi_2021.aspxhttps://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi_e_bandi_20

21.aspx

CPV: 34711500: Elicotteri

35610000: Aeromobili militari
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rif. horienta: 3.597.373 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Data Center in outsourcing
per l'infrastruttura del sistema ERP SAP Waste and Workforce Management per
un periodo di 60 (sessanta) mesi Numero di riferimento: Bando n. 33/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.377.000,00 EUR

CIG: 878640639B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323595-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=323595-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323595-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=323595-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000148&_csrf=LCSO19WBBOBSWJE6ZX63AFKL5UVS4XWHhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000148&_csrf=LCSO19WBBOBSWJE6

ZX63AFKL5UVS4XWH

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

72300000: Servizi di elaborazione dati

72322000: Servizi di gestione dati
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rif. horienta: 3.600.663 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l'affidamento del servizio di
selezione e pulizia dei rifiuti cellulosici, per un periodo di sei mesi Numero di
riferimento: 36/2021

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

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.890.000,21 EUR

CIG: 8779361DEO

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326030-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326030-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326030-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326030-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=B92BCCD14697B38B4469D751932BBC96.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000144&_csrf=MQWO600BJWO2203GEBA0UFR9HTJMCFRHhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=B92BCCD1

4697B38B4469D751932BBC96.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentF

rame=7&codice=21/000144&_csrf=MQWO600BJWO2203GEBA0UFR9HTJMCFRH

CPV: 90511400: Servizi di raccolta della carta

90511400: Servizi di raccolta della carta
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rif. horienta: 3.604.044 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI 'SERVIZI DI ESERCIZIO E DI INNOVAZIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI IN AMBITO TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

PROCEDURA APERTA

importo:  7.002.136,09 EUR

CIG: 877458589A

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.comune.roma.it/gare/id34590-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34590-dettaglio

link ai documenti: https://gare.comune.roma.it/gare/id34590-dettagliohttps://gare.comune.roma.it/gare/id34590-dettaglio

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72224100: Servizi di programmazione per l'implementazione di sistemi
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rif. horienta: 3.604.066 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 23 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

INTERVENTO RELATIVO AL 'CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO VENTOTENE»

luogo di esecuzione del contratto: VENTOTENE (LT)

stazione appaltante: INVITALIA

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

importo:  3.601.177,57 EUR

CIG: 88098538AD

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5879https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5879

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5879https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5879

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.604.687 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 21 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI TRATTAMENTO, CON
RECUPERO/SMALTIMENTO, SU TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, DEI
RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA E DEI
RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE -
ECCEDENTI LE QUANTITÁ TRATTATE PRESSO GLI IMPIANTI AMA- E DEL
CONNESSO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  54.728.100,00 EUR

CIG: 8789955455

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5910https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5910

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5910https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5910

N°5 LOTTI

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.604.702 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Accordo quadro, con un solo operatore economico ex art. 54 del Codice, per
l'affidamento della fornitura di arredi (direzionali e operativi), delle sedute, degli
arredi metallici per le sedi di Roma Capitale, nonchè dei servizi connessi alla
fornitura (servizio di installazione, garanzia) comprensiva di tutte le spese
necessarie per la consegna (imballaggio, trasporto), suddiviso in tre lotti. Lotto
n. 1: CIG 8792032653-Lotto n.2: CIG 879210850B-Lotto n.3: CIG 879214860D

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Direzione Generale - Centrale Unica Appalti Direzione Beni

PROCEDURA APERTA

importo:  2.496.662,00 EUR

CIG: 8792032653

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44941&codiceSA=02438750586&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44941&codiceSA=02438750586&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/dettaglioAtto.action?tipo=1&page=4&idAtto=419376&protocolloPrecedente=SU/2021/10660&repPrincipale=&annoRepertorio=0&progressivoRepertorio=0https://www.comune.roma.it/servizi2/gedalbonet/dettaglioAtto.action?tipo=1&page=4&idAtto=41937

6&protocolloPrecedente=SU/2021/10660&repPrincipale=&annoRepertorio=0&progressivoRepertori

o=0

LOTTI N. 3

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.605.154 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento, per un periodo di 60 mesi (annualita 2022-2026), dei servizi di:
lotto 1: rifornimento combustibili avio e handling aeroportuale; lotto 2: manut.
ne depositi interrati e aviorifornitori Numero di riferimento: C. I. G. 880151364B
(lotto 1) e 880189625C (lotto 2)

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di aviazione della Guardia di Finanza (C.F. 97061500589)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.981.267,00 EUR

CIG: 880151364B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333189-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=333189-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333189-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=333189-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gdf.gov.ithttp://www.gdf.gov.it

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/fornitura-combustibili-e-manutenzione-relativi-depositihttps://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/fornitu

ra-combustibili-e-manutenzione-relativi-depositi

CPV: 09131000: Cherosene avio

50514200: Servizi di riparazione e manutenzione di serbatoi

63731000: Servizi operativi aeroportuali
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rif. horienta: 3.607.771 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI MANUTEN PERIODICA ORDINARIA ED A GUASTO NONCHE'
ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI FINALIZZATI A MANTENERE
L'EFFICIENZA E L'IDONEIT ALL'USO IN SICUREZZA, DEGLI IMPIANTI DI
ASPIRAZIONE DELLE EMISSIONI DEI FUMI DI SCARICO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILIT - ATAC 01

PROCEDURA APERTA

importo:  744.913,38 EUR

CIG: 8807550C2D

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004892-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004892-2021/view/detail/1

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004892-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/004892-2021/view/detail/1

CPV: 50413100: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di rilevamento di gas

50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

50700000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

50800000: Servizi di riparazione e manutenzione vari
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rif. horienta: 3.597.473 del 03 luglio 2021
data di scadenza: 20 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Servizio di monitoraggio ambientale
permanente per i poligoni dell'Esercito Italiano.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della difesa — SGD-DNA/direzione degli Armamenti terrestri

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  21.762.295,08 EUR

CIG: Z91317F531

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324699-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=324699-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324699-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=324699-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspx

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=23b2cb06944b0142https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=23b2cb06944b

0142

CPV: 90715100: Servizi di indagine sull'inquinamento da sostanze chimiche e petrolio

90731400: Servizi di monitoraggio o misurazione dell'inquinamento atmosferico
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rif. horienta: 3.597.084 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera dei Colli

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  17.233.536,00 EUR

CIG: 8801074C03

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=322738-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=322738-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2351953&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2351953&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33183300: Apparecchi per osteosintesi
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rif. horienta: 3.596.080 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 29 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'assegnazione di un accordo quadro per la
fornitura in opera chiavi in mano di impianti e apparati asserviti alle nuove
barriere di controllo viaggiatori Numero di riferimento: Appalto n. 3600000113

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti milanesi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.751.405,35 EUR

CIG: 8802763DD1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324492-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=324492-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324492-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=324492-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000113.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000113.aspx

CPV: 30216000: Lettori ottici o magnetici

42961100: Sistemi di controllo di accesso
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rif. horienta: 3.600.243 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Osservazioni terrestri per la convalida dei prodotti della componente terrestre
globale del programma Copernicus - Fase 2 Numero di riferimento:
JRC/IPR/2021/OP/0456

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), JRC.D — Sustainable Resources
(Ispra), JRC.D.6 — Knowledge for Sustainable Development and Food Security

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324817-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=324817-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324817-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=324817-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8035https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8035

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48810000: Sistemi di informazione

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

72300000: Servizi di elaborazione dati

72310000: Servizi di trattamento dati
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rif. horienta: 3.600.403 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 12 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori
per il miglioramento della sicurezza, compresa la protezione marcia treno, della
linea Cosenza - Catanzaro lido, compresa la realizzanda diramazione da
Dulcino alla Nuova Stazione Ferroviaria RFI di Catanzaro in località Germaneto.
Numero di riferimento: G21-16

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Ferrovie della Calabria srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  67.928.363,20 EUR

CIG: 8807989675

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326904-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326904-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326904-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326904-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ferroviedellacalabria.it/http://www.ferroviedellacalabria.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabriahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ferroviedellacalabria

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.598.672 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 05 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI DI CONSUMO
PER VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE PER UN PERIODO DI 48 MESI

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  11.133.153,75 EUR

CIG: 88042855D2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13527https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13527

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13527https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13527

LOTTI N. 6

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.600.406 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria
delle opere civili e relative pertinenze di Rete ferroviaria italiana SpA, presso
l'ONAI - Carini (PA) Numero di riferimento: DAC. 0114. 2021

luogo di esecuzione del contratto: CARINI (PA)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8801124548

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326901-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326901-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326901-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=326901-2021&WT.rss_ev=a

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

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

gin.html

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS5: Impianti pneumatici e antintrusione
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rif. horienta: 3.602.768 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 20 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura,
mediante accordo quadro, di contatori elettronici di seconda generazione (2G)
per la misurazione dell'energia elettrica Numero di riferimento: CIG
8807141AA9

luogo di esecuzione del contratto: TERNI (TR)

stazione appaltante: ASM Terni SpA — U.O. TDE

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.718.080,00 EUR

CIG: 8807141AA9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=327710-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=327710-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmternihttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmterni

CPV: 38552000: Contatori elettronici

- 30 -



rif. horienta: 3.602.969 del 30 giugno 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Manutenzione straordinaria della Diga Badana Numero di riferimento:
Tender_15994 - C. I. G. 8731762DF0

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: IREN SpA (in nome e per conto di IREN Acqua SpA)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG5

importo:  40.836.528,25 EUR

CIG: 8731762DF0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329490-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=329490-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329490-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=329490-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/toolkit/opportunity/current/13227/detail.sihttps://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/toolkit/opportunity/current/13227/detail.si

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

OG5: Dighe

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS1: Lavori in terra

OS20B000: Indagini geognostiche

OS21: Opere strutturali speciali

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 3.602.978 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "delocalizzazione del plesso
della scuola dell'infanzia "Parco Europa" e dei plessi "San Filippo Neri" e
"Valletta" con la realizzazione del nuovo polo scolastico alla localita "SS. Maria
Maddalena" -STRALCIO- edifici attivita didattica." CUP: H22E18000190001 -
CIG: 8807994A94.

luogo di esecuzione del contratto: ARIENZO (CE)

stazione appaltante: Comune di Arienzo (CE)

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.776.104,78 EUR

CUP: H22E18000190001

CIG: 8807994A94

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=30120643&sez=3&data1=30/06/2021&data2=06/08/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=30120643&sez=3&data1=30/06/2021&data2=06/08/2021

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=30120643&sez=3&data1=30/06/2021&data2=06/08/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=30120643&sez=3&data1=30/06/2021&data2=06/08/2

021

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: 3.604.073 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA
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DAC.0130.2021_PRSQ_PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ACCM BARI
TORRE A MARE - BRINDISI

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: RETE FERROVIARIA ITALIANA

UE - PROCEDURA RISTRETTA

importo:  45.320.022,96 EUR

CIG: 881079520C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1977https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1977

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1977https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1977

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.604.075 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA
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DAC.0129.2021_PRSQ_PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE FABBRICATI
MONSELICE - PADOVA

luogo di esecuzione del contratto: MONSELICE (PD)

stazione appaltante: RETE FERROVIARIA ITALIANA

UE - PROCEDURA RISTRETTA

importo:  11.916.512,83 EUR

CIG: 8810786A9C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1976https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1976

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1976https://www.acquistionlinerfi.it//esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1976

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.604.412 del 01 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021

ITALIA
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Interventi di messa in sicurezza del torrente Calenella nell ambito del POR
Puglia 2014-2020 Asse V, adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e
gestione dei rischi -Azione 5.1 Interventi di riduzione del rischio idrogeologico
e di erosione costiera

luogo di esecuzione del contratto: VICO DEL GARGANO (FG)

stazione appaltante: Comune di Vico del Gargano - SETTORE V- LL.PP.

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  3.610.542,39 EUR

CIG: 8777442E44

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=360388https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=360388

link ai documenti: https://vicodelgargano.tuttogare.it/gare/id37702-dettagliohttps://vicodelgargano.tuttogare.it/gare/id37702-dettaglio

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

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

OS29: Armamento ferroviario
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rif. horienta: 3.601.641 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in modalita telematica per l'affidamento del servizio di
gestione e custodia dell'archivio documentatale in unione d'acquisto con le
aziende ospedaliere/sanitarie della Regione Marche

luoghi di esecuzione del contratto: MACERATA (MC)
FERMO (FM)
ASCOLI PICENO (AP)
PESARO (PU)
URBINO (PU)
ANCONA (AN)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord» (1)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.527.228,12 EUR

CIG: 8802519479

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328565-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=328565-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328565-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=328565-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083&_csrf=FCR1H1MSU4PSN6A6GX99BBTGF94L1RRNhttps://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083&_csrf=FCR1H1MSU4PSN6A6GX99B

BTGF94L1RRN

LOTTI N. 8

CPV: 79995100: Servizi di archiviazione
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rif. horienta: 3.604.685 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO, REALIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DEI PROGRAMMI CO-FINANZIATI
CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA. CODICE DELL'INIZIATIVA [20PGR41]

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FVG

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.118.504,90 EUR

CIG: 881112418C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13547https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13547

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13547https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13547

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.605.665 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 03 agosto 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di esame dei rendiconti di spesa e controlli in loco relativi al Fondo
sociale europeo e al Piano sviluppo e coesione FSC della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Regione Toscana — DG Competitività territoriale della Toscana e autorità di gestione gestione —
settore Autorità di gestione del POR FSE

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.456.992,00 EUR

CIG: 879771366F

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332789-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=332789-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332789-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=332789-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.regione.toscana.ithttps://http://www.regione.toscana.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013283-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/013283-2021/view/detail/1

LOTTI N. 2

CPV: 79210000: Servizi di contabilità e revisione dei conti

79212000: Servizi di verifica contabile
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rif. horienta: 3.605.668 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica europea a procedura aperta, ai sensi degli art. 58 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e servizi scarl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.055.711,60 EUR

CIG: 87924639FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332782-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=332782-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332782-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=332782-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://WWW.UMBRIASALUTEESERVIZI.IThttps://WWW.UMBRIASALUTEESERVIZI.IT

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

LOTTI N. 2

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

79621000: Servizi di fornitura di personale d'ufficio
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rif. horienta: 3.606.946 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Convenzione quadro del servizio di assistenza e manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali non incluse nel servizio di Global Service in
uso presso le aziende sanitarie della Regione Toscana

luogo di esecuzione del contratto: SIENA (SI)

stazione appaltante: ESTAR

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.534.450,92 EUR

CIG: 8797238E71

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333255-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=333255-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333255-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=333255-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.estar.toscana.it/index.phphttps://http://www.estar.toscana.it/index.php

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/013497-2021/view/detail/4https://start.toscana.it/tendering/tenders/013497-2021/view/detail/4

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
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rif. horienta: 3.608.034 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 29 novembre 2021

ITALIA
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Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione

concessione di lavori relativa alla progettazione esecutiva, esecuzione dei
lavori e gestione opere relative al parco centrale riqualificazione dell'area di
risulta dell'ex stazione ferroviaria

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Comune di Pescara — settore Gare e contratti — servizio Procedure ordinarie di gara

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  49.145.028,00 EUR

CIG: 8803098248

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335238-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335238-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335238-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335238-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

link ai documenti: https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&ext=&_csrf=I47WD9TQUIN7N9ZS858E2WE5096XDFHFhttps://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&ext=&_csrf=I47WD9TQUIN7N9ZS85

8E2WE5096XDFHF

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
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rif. horienta: 3.608.440 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021
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Servizi di pulizia e igiene ambientale sugli immobili di competenza della
Regione Liguria e del Consiglio Regionale della Regione Liguria

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: CittA  Metropolitana di Genova

Servizi - Procedura aperta (lotto 3 di 3)

importo:  8.150.000,00 EUR

CIG: 88097779F5

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=360612https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=360612

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=360612https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=360612

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 3.608.706 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 27 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Fornitura di un numero massimo di n.  42 autospazzatrici aspiranti da 6 mc

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: A2A S.P.A.

Bando di gara - Procedura ristretta

importo:  20.566.560,00 EUR

CIG: 8802537354

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 75 del 02 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFM15427http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-02&atto.codiceRedazionale=TX21BFM15427

link ai documenti: https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000514-2021/view/detail/1https://gare.a2a.eu/tendering/tenders/000514-2021/view/detail/1

CPV: 34144430: Autospazzatrici

34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 3.603.588 del 03 luglio 2021
data di scadenza: 12 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in due lotti, per l'affidamento della progettazione esecutiva e
realizzazione delle 'Opere lotto 5», il completamento della facciata del
capannone B4 e le opere esterne 'Stralcio 2V».

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: ART-ER S. Cons. p.a.

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  36.449.810,18 EUR

CIG: 876548423A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327292-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=327292-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327292-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=327292-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.art-er.ithttp://www.art-er.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5437236https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5437236

LOTTI N. 2

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS18B000: Componenti per facciate continue

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.606.155 del 04 luglio 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di
somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici
presso le sedi dell'ateneo Numero di riferimento: SGa 20_308

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  4.600.000,00 EUR

CIG: 8793394A47

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=335250-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=335250-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00190&_csrf=JL1K2DCNXG869RS2JPBG2Y8P0FZDIDPLhttps://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00190&_csrf=JL1K2DCNXG869RS2JPBG2Y8P0F

ZDIDPL

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 3.596.146 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 20 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Online Defence and Security Intelligence Database Numero di riferimento:
2021-9. 5-0019

luoghi di esecuzione del contratto: Sweden
Sweden

stazione appaltante: Inspektionen för strategiska produkter (202100-4912)

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  5.280.000,00 SEK ( 520.803,36 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323526-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323526-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.isp.sehttp://www.isp.se

link ai documenti: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmumvjqhx&GoTo=Docshttps://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmumvjqhx&GoTo=Docs

CPV: 35700000: Sistemi elettronici militari

35721000: Sistemi elettronici di informazione

72320000: Servizi di banche dati

75221000: Servizi di difesa militare
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rif. horienta: 3.596.401 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 23 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di analisi comparative, assistenza e consulenza sulle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione Numero di riferimento:
DIGIT/2020/OP/0005

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale dell’Informatica (DIGIT), DIGIT.A.3 — ICT
Procurement and Contracts

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  411.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=322250-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=322250-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_enhttps://http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8347https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8347

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72316000: Servizi analisi di dati

79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 3.597.057 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 06 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di servizi SATCOM per il sistema aereo a pilotaggio remoto Numero
di riferimento: EMSA/OP/15/2021

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322237-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=322237-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322237-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=322237-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8765https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8765

CPV: 64200000: Servizi di telecomunicazione

64220000: Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati

72400000: Servizi di Internet
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rif. horienta: 3.598.004 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 06 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

BIH/RFQ-095-21 Supply and Delivery of surgical masks and hand sanitizers

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP Office Bosnia Herzegovina

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79913https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79913

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79913https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=79913

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.598.009 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 02 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Production of videos to support online GRB capacity development

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

stazione appaltante: UNDP on behalf of the UN Women Office in Serbia

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80121https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80121

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80121https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80121

CPV: 92111000: Servizi di produzione di film e video
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rif. horienta: 3.598.496 del 28 giugno 2021
data di scadenza: 09 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

RECRUITMENT OF CONSULTANCY FIRM/ NGO TO DEVELOP PUBLIC SECTOR
GOVERNANCE DATABASE

luogo di esecuzione del contratto: Zimbabwe

stazione appaltante: HARARE Zimbabwe

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80120https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80120

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80120https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80120

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati

72312000: Servizi di alimentazione dati
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rif. horienta: 3.598.731 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of IT Equipment and Hospital Furnishing for the New Building of
Institute for Cardiovascular Disease - Dedinje 2, Belgrade Numero di
riferimento: IOP/54-2021/UHI

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

stazione appaltante: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima (07020171)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.047.300,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327150-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327150-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.obnova.gov.rs/cirilicahttp://www.obnova.gov.rs/cirilica

link ai documenti: http://www.obnova.gov.rs/cirilicahttp://www.obnova.gov.rs/cirilica

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche

33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.599.371 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

FL/RAIL21 Numero di riferimento: FL/RAIL21. Contratti quadro multipli per
servizi di traduzione di testi nel settore ferroviario dal bulgaro, croato, ceco,
danese, neerlandese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese,
italiano, lettone, lituano, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno,
spagnolo, svedese e norvegese all'inglese

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  350.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324800-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=324800-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324800-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=324800-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6207https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6207

CPV: 79530000: Servizi di traduzione
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rif. horienta: 3.599.393 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 06 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Service provision of High-Resolution Satellite Images

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: UNDP Nigeria Country Office

TELECOMMUNICATIONS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80166https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80166

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80166https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80166

CPV: 71354100: Servizi di cartografia digitale
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rif. horienta: 3.599.995 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Sistema spettrometrico di massa triplo quadrupolo e cromatografia liquida
Numero di riferimento: JRC/GEE/2021/OP/1353

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Centro comune di ricerca (CCR), JRC.F — Health, Consumers and
Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance

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:324816-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=324816-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324816-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=324816-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/jrc/https://ec.europa.eu/jrc/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8617https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8617

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)

38433100: Spettrometri di massa

50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50400000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

50410000: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova

50430000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di precisione

50800000: Servizi di riparazione e manutenzione vari
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rif. horienta: 3.600.399 del 29 giugno 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Osservatorio e supporto alla mobilita urbana europea compresa la gestione del
portale web, le attivita connesse al piano urbano della mobilita sostenibile e il
quadro di valutazione della mobilita urbana (indicatori di mobilita urbana
sostenibile) Numero di riferimento: MOVE/2021/OP/0003

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti (MOVE),
MOVE.DDG1.B.3 — Innovation and Research

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324821-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=324821-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324821-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=324821-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8483https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8483

CPV: 60000000: Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)

71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 3.604.720 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 11 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Books, e-books, e-textbooks and Associated Services Numero di riferimento:
LIB4044 SU

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Southern Universities Purchasing Consortium United Kingdom

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  360.000.000,00 GBP ( 419.786.640,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335498-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335498-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.supc.ac.ukhttps://www.supc.ac.uk

link ai documenti: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=34715&B=SUPChttps://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=34715&B=SUPC

CPV: 22110000: Libri stampati

22113000: Libri per biblioteca
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rif. horienta: 3.605.268 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Tender for Technical Advisory Services Relating to Commercial Exploitation of
Hydrocarbons Numero di riferimento: CHC/01/2020

luogo di esecuzione del contratto: Cyprus

stazione appaltante: Cyprus Hydrocarbons Company C.H.C. Ltd (9273)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335060-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335060-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

link ai documenti: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

CPV: 79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione
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rif. horienta: 3.608.014 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 27/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Design Services for the Preparation of Project - Technical Documentation at the
Level of Basic Design for Reconstruction of Facilities in the Field of Culture
with Included Revision

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of Culture Macedonia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.500.000,00 MKD ( 235.770,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335340-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335340-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://kultura.gov.mk/http://kultura.gov.mk/

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1905d091-cd17-48db-acc4-7e2d3a342f65/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1905d091-cd17-48db-acc4-7e2d3

a342f65/1

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71220000: Servizi di progettazione architettonica
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rif. horienta: 3.609.739 del 02 luglio 2021
data di scadenza: 11 ottobre 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ECHO/2021/OP/0006 - Formazione sul meccanismo di protezione civile
dell'Unione: moduli online, corsi di formazione ad hoc, formazione per
formatori, seminari tematici e laboratori Numero di riferimento:
ECHO/2021/OP/0006

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto
umanitario europee (ECHO), ECHO.B — Disaster Preparedness and Prevention

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=330065-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=330065-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/echo/https://ec.europa.eu/echo/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8730https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8730

CPV: 80500000: Servizi di formazione

80560000: Servizi di formazione sanitaria e pronto soccorso
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