
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 28/2021

rif. horienta: 3.552.152 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 15 luglio 2021

LAZIO

PROROGATA AL 15/7/2021

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEL PERSONALE
DELL'IVASS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Bando di gara con procedura aperta

importo:  11.466.720,00 EUR

CIG: 8762112390

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivasshttps://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivass

link ai documenti: https://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivasshttps://portaleappalti.ivass.it/alboeproc/albo_ivass

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512220: Servizi di assicurazione medica
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rif. horienta: 3.610.377 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003704/RMI: contratti quadro per la fornitura, comprensiva del service
manutentivo, di mezzi meccanici speciali, presso l'impianto di ACEA Ambiente
srl denominato UL4 - n. 5 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.910.551,14 EUR

CIG: 8784278785

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338063-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=338063-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338063-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=338063-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5855/detail.sihttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/current/5855/detail.si

LOTTI N. 5

CPV: 34140000: Autoveicoli di grande potenza

34144000: Autoveicoli per usi speciali

34144710: Pale caricatrici gommate
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rif. horienta: 3.611.295 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 21 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di veicoli per le forze di sicurezza ed. 4 - ID 2374 Numero di
riferimento: 2374

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2374)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  191.905.140,00 EUR

CIG: 880678982F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336272-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=336272-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336272-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=336272-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-veicoli-per-le-forze-di-sicurezza-ed4https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-veicoli-per-le-forze-di-sicurezza-ed4

LOTTI N. 3

CPV: 34113000: Automobili a quattro ruote motrici

34114200: Autoveicoli della polizia

34121000: Autobus e pullman

50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 3.612.838 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 17 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Visori bioculari notturni ad intensificazione di luce per le peculiari attività delle
Forze Speciali dell'A.M..

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  714.000,00 EUR

CIG: 8812032ED6

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/20210702_visori_bioculari_notturni_ind_mer.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/20210702_visori_bioculari_nottu

rni_ind_mer.aspx

CPV: 18443500: Visori

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

35800000: Attrezzature individuali e di supporto
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rif. horienta: 3.612.047 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio full service di
autoveicoli di varia tipologia per un periodo di 48 (quarantotto) mesi

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  968.910,28 EUR

CIG: 8780773B19

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337197-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=337197-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337197-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=337197-2021&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=77E8175698672E39BF8997B12CB13178.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000041&_csrf=HAAWFRNWJ618CN4D5HBXORPNRA5E7HE2https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=77E817569

8672E39BF8997B12CB13178.elda?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFr

ame=7&codice=21/000041&_csrf=HAAWFRNWJ618CN4D5HBXORPNRA5E7HE2

CPV: 60171000: Noleggio di autovetture con autista
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rif. horienta: 3.613.102 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI
AULE STUDIO ED EVENTI CULTURALI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: DI.S.Co.

Bando Servizi

importo:  1.320.000,00 EUR

CIG: 881700892B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=601354&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-07-29T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=601354&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-07-29T12:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=601354&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-07-29T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=601354&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-07-29T12:00:00&jk=

LOTTI N. 21

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.613.103 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 13 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per utenti
diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL VT ai
centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex
art. 26 della legge 833/78.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: ASL Viterbo

Bando Servizi

importo:  3.057.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gare Regione Lazio

URL: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=598333&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=598333&tipobando=Bando&RicQ
=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando
=2021-08-13T12:00:00&jk=

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=598333&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-13T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it//Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=598333&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-08-13T12:00:00&jk=

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.613.187 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE
DI GUIDONIA MONTECELIO PER TRE ANNI (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO
PER ULTERIORI DUE ANNI)

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: IX COMUNITÁ MONTANA DEL LAZIO

PROCEDURA APERTA

importo:  3.146.170,50 EUR

CIG: 8811474260

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00031&_csrf=9DBGWOTUTZG4UA4BZ7YNT0DK5Y61YDZThttps://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/
Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00031&_csrf=9DBGWOTUTZG4UA4BZ7YNT0DK5Y61YDZT

link ai documenti: https://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00031&_csrf=9DBGWOTUTZG4UA4BZ7YNT0DK5Y61YDZThttps://cuc-comunitamontanativoli.org/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00031&_csrf=9DBGWOTUTZG4UA4B

Z7YNT0DK5Y61YDZT

CPV: 80110000: Servizi di istruzione prescolastica
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rif. horienta: 3.613.252 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 21 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO
LOCALE DEI MURI DI SOSTEGNO SU STRADE CAPOLUOGO» - CODICE
OPERA OOPP_M_001276_2017.

luogo di esecuzione del contratto: BORBONA (RI)

stazione appaltante: COMUNE DI BORBONA

INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG3

importo:  343.334,85 EUR

CIG: 8818741F47

fonte: horienta

URL: https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4046-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4046-dettaglio

link ai documenti: https://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4046-dettagliohttps://piattaforma.asmel.eu//albo_fornitori/id4046-dettaglio

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.613.267 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 05 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI
INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO GENERALE DI AMMODERNAMENTO DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA (FASI 2-3) INSISTENTI SULLA RETE
AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO ITALIANO GESTITA IN CONCESSIONE DA
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A..

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  28.655.739,76 EUR

CIG: 87936784A6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13579https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13579

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13579https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13579

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.614.706 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 03 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio integrato di manutenzione edile ed opere affini e gestione patrimoniale
degli IFO per un periodo di anni due

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituti fisioterapici ospitalieri

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.440.000,00 EUR

CIG: 8809443656

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339756-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=339756-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339756-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=339756-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.ifo.it/https://www.ifo.it/

link ai documenti: https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali
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rif. horienta: 3.614.712 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto di servizio di manutenzione, ammodernamento e revisione generale
della N/S Giorgio Cini

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'economia e delle finanze — Guardia di Finanza — Centro navale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  990.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=339750-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=339750-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/bandi-di-garahttps://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara

CPV: 50640000: Servizi di riparazione e manutenzione di navi da guerra
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rif. horienta: 3.614.739 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 20 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di pulizia, portierato, manutenzione impiantistica,
manutenzione edile, manutenzione del verde, disinfestazione per le attività
istituzionali svolte all'interno del comprensorio dell'ente in un'organizzazione
di servizi da gestire nella forma integrata del tipo Global service

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASP Istituto romano di San Michele

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.693.473,75 EUR

CIG: 87624190E9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339708-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=339708-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339708-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=339708-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.irsm.it/20721/indizione-di-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-global-service-dei-servizi-di-pulizia-portierato-manutenzione-verde-manutenzione-impiantistica-manutenzione-edile-disinfestazione-per-lehttp://www.irsm.it/20721/indizione-di-gara-a-procedura-aperta-per-laffidamento-in-global-service-de

i-servizi-di-pulizia-portierato-manutenzione-verde-manutenzione-impiantistica-manutenzione-edile-

disinfestazione-per-le

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

50800000: Servizi di riparazione e manutenzione vari

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

90900000: Servizi di pulizia e disinfestazione

90910000: Servizi di pulizia

90911200: Servizi di pulizia di edifici

98341120: Servizi di portineria

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 3.586.961 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 26 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di autospazzatrici da 4 m3 da adibire all'esecuzione di servizi
ambientali

luogo di esecuzione del contratto: CIAMPINO (RM)

stazione appaltante: Confservizi Lazio per conto di Ambiente energia e territorio SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.325.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312445-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=312445-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312445-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=312445-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ambiente-spa.comhttp://www.ambiente-spa.com

link ai documenti: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/https://confservizilazio.acquistitelematici.it/

CPV: 34921100: Spazzatrici stradali
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rif. horienta: 3.617.127 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA 27759 per l'affidamento del servizio di manutenzione delle bombole e dei
recipienti in pressione dedicati all'impianto antincendio a bordo rotabili
direzione Business regionale - CIG: 88048865C8 Numero di riferimento: 27759

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.256.245,16 EUR

CIG: 88048865C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343955-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=343955-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343955-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=343955-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/3203/detail.sihttps://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/toolkit/opportunity/current/3203/detail.si

CPV: 50221000: Servizi di riparazione e manutenzione di locomotive

- 15 -



rif. horienta: 3.617.994 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 29 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per l'acquisizione di una soluzione software per la gestione della salute e
sicurezza sul lavoro per l'INAIL (ex D. Lgs. n. 81/08 e s. m. i.) - ID 2342 Numero
di riferimento: 2342

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2342)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.247.500,00 EUR

CIG: 8806967B12

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342696-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=342696-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342696-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=342696-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-soluzione-software-8108-per-inailhttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-soluzione-software-8108-per-inail

CPV: 48517000: Pacchetti software IT

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

72227000: Servizi di consulenza di integrazione software
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rif. horienta: 3.593.086 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Sistema dinamico di acquisizione, ex art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per le
successive forniture di farmaci, parafarmaci e di tutti i prodotti erogabili nel
normale ciclo distributivo delle farmacie.

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Servizi in comune

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  9.000.000,00 EUR

CIG: 8791495B2C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=317912-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=317912-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.serviziincomune.com/http://www.serviziincomune.com/

link ai documenti: http://www.serviziincomune.com/bandi.phphttp://www.serviziincomune.com/bandi.php

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.613.373 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi assicurativi per copertura spese sanitarie degli associati di Inarcassa,
dei suoi dipendenti e dirigenti e loro familiari

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Inarcassa (8554142D47)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  109.865.816,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339961-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=339961-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339961-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=339961-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03609&_csrf=HF05TI3OBIN6RJ271RURJR2OHXY8OBLAhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03609&_csrf=HF05TI3OBIN6RJ271RU

RJR2OHXY8OBLA

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.618.079 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparati di calcolo e storage e relativi servizi di assistenza
specialistica e manutenzione Numero di riferimento: CIG: 88144076C2 - Rif.
GARR 2102

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consortium GARR (97284570583)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.750.000,00 EUR

CIG: 88144076C2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=341653-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341653-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=341653-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso/1864-bando-2102https://www.garr.it/it/chi-siamo/bandi-di-gara/bandi-in-corso/1864-bando-2102

CPV: 48820000: Server
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rif. horienta: 3.619.406 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 11 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI E CONCESSIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA, PER IL TRIENNIO
2021/2024, NEL CIMITERO COMUNALE DI GROTTAFERRATA

luogo di esecuzione del contratto: GROTTAFERRATA (RM)

stazione appaltante: COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROCEDURA APERTA

importo:  405.212,00 EUR

CIG: 88146764BF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/148https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/148

link ai documenti: https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/148https://grottaferrata.acquistitelematici.it//tender/148

CPV: 98371100: Servizi cimiteriali e servizi di cremazione

98371110: Servizi cimiteriali
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rif. horienta: 3.620.089 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 10 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI DI ASSISTENZA AI VEICOLI PER IL
SOCCORSO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI CORRELATI A FAVORE DEI
SOCI ACI E ALTRI UTENTI/CLIENTI»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI GLOBAL

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  70.265.815,20 EUR

CIG: 8823513146

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5921https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5921

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5921https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5921

CPV: 50118000: Servizi di soccorso stradale
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rif. horienta: 3.622.671 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l'affidamento di un AQ per la
fornitura di trattamenti di dialisi extra-corporea, peritoneale e filtri speciali per
le PPAA - 4 ED - ID 2348 Numero di riferimento: ID 2348

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  738.611.250,00 EUR

CIG: 878019916E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345321-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=345321-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345321-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=345321-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-dialisi-4https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-dialisi-4

LOTTI N. 3

CPV: 33181000: Apparecchi per emodialisi

33181100: Emodializzatori

33181200: Filtri per dialisi
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rif. horienta: 3.624.273 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 23 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento delle attivita' di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i., dell'intesa C.U. Stato - Regioni del 30.10.2007 e del Provvedimento C.U.
Stato - Regioni del 18.09.2008.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  1.662.750,00 EUR

CIG: 8797431DB6

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 78 del 09 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFM16250http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-09&atto.codiceRedazionale=TX21BFM16250

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005256-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005256-2021/view/detail/1

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

71317210: Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza

85141000: Servizi prestati da personale medico
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rif. horienta: 3.625.024 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 31 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Erogazione di corsi di formazione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro e
ambiente previsti da normative di legge e procedure aziendali, rivolti a tutti i
dipendenti di RFI Numero di riferimento: DAC. 0089. 2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 876432669C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347149-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=347149-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347149-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=347149-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: www.acquistionlinerfi.itwww.acquistionlinerfi.it

CPV: 80550000: Servizi di formazione in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.622.463 del 11 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di
n. 600 (seicento) cestini stradali modello anfora per la raccolta di rifiuti urbani
indifferenziati Numero di riferimento: Bando 40/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  264.000,00 EUR

CIG: 880366562E

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345480-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=345480-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345480-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=345480-2021&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=21/000238&_csrf=PJWWNLZ3Y7YHLCFOX690OCX14WE9QAPGhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=21/000238&_csrf=PJWWNLZ3Y7YHLCFO

X690OCX14WE9QAPG

CPV: 34928480: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
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rif. horienta: 3.611.996 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI T.P.L. SETTORE
EXTRAURBANO DI VICENZA - ESERCIZIO INVERNALE 2021/2022 (periodo dal
13/09/2021 al 11/06/2022 con possibilità di ripetere il servizio anche per
l'esercizio invernale 2022/2023), SUDDIVISO IN 7 LOTTI.

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società vicentina Trasporti arl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.370.420,00 EUR

CIG: 8813980663

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338174-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=338174-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338174-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=338174-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.svt.vi.ithttps://www.svt.vi.it

link ai documenti: https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici-enti/21l02-subaffidamento-servizi-tpl-esercizio-invernale-2021/2022https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudica

trici-enti/21l02-subaffidamento-servizi-tpl-esercizio-invernale-2021/2022

LOTTI N. 7

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.612.158 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione
upgrade del GSMR per il sistema ERTMS livello 2 sulla tratta Verona-Brennero,
nonche di interventi secondari connessi Numero di riferimento: DAC. 0117.
2021

luoghi di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)
VERONA (VR)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS19

importo:  7.069.748,07 EUR

CIG: 8807516022

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=338019-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=338019-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/current/1979/detail.sihttps://www.acquistionlinerfi.it/esop/toolkit/opportunity/current/1979/detail.si

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

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

OS20B000: Indagini geognostiche

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.612.516 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di disidratazione ed essicazione termica dei fanghi di depurazione
tramite noleggio, con opzione di riscatto, di un nuovo impianto inclusivo di
conduzione e manutenzione full service, da inst

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: IAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.727.800,00 EUR

CIG: 881413022D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336922-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=336922-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336922-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=336922-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.iasacqua.eu/bandi-e-gare/https://www.iasacqua.eu/bandi-e-gare/

CPV: 90513800: Servizi di trattamento fanghi
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rif. horienta: 3.612.785 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara telematica per l'affidamento dell'appalto procedura aperta per
l'affidamento di un appalto misto di servizi di ingegneria e di lavori per l'opera
Mose Numero di riferimento: 8811870928

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili — Provveditorato interregionale alle OO.PP. per il
Triveneto sede di Venezia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  64.000.000,00 EUR

CIG: 8811870928

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335550-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335550-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335550-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335550-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppaltihttp://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti

link ai documenti: https://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00472&_csrf=LBS54I9NTQWGWGLNAATQOVA7PODM8Y1Ehttps://portaleappalti.mit.gov.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba

ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00472&_csrf=LBS54I9NTQWGWGLNAATQOVA7POD

M8Y1E

CPV: 71330000: Vari servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OG11: Impianti tecnologici

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 3.607.506 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico, delle alberature stradali nel territorio del Comune di Piacenza e
delle relative strutture/attrezzature

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: Comune di Piacenza

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.663.429,92 EUR

CIG: 88129547B4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=333167-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=333167-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00110&_csrf=M6LC6Z814WTWXQ7HA3XHF6QRZQ2EK40Phttps://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00110&_csrf=M6LC6Z814WTWXQ7HA3X

HF6QRZQ2EK40P

CPV: 77000000: Servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.612.874 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Sissa Trecasali
per il periodo settembre 2021/agosto 2024 rinnovabile per anni tre e
prorogabile di mesi 6.

luogo di esecuzione del contratto: SISSA TRECASALI (PR)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PARMA per conto del Comune di Sissa
Trecasali

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.201.322,85 EUR

CIG: 8809021A16

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 76 del 05 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFE15785http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFE15785

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5453868https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5453868

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.613.105 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 17 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 BASATA SU
ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA
E PRONTO INTERVENTO NEI FABBRICATI ERP SITI IN PIACENZA E
PROVINCIA GESTITI DA ACER PER GLI ANNI 2021-2025 CON
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

luogo di esecuzione del contratto: PIACENZA (PC)

stazione appaltante: Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza

Bando Lavori pubblici

categoria prevalente: OG1

importo:  5.600.000,00 EUR

CIG: 86876950B7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: ACER PIACENZA

URL: https://pgt.acerpiacenza.it:442/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87195&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-17T18:00:00https://pgt.acerpiacenza.it:442/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87195&tipobando=Bando&Ric
Q=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBand
o=2021-08-17T18:00:00

link ai documenti: https://pgt.acerpiacenza.it:442/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87195&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-17T18:00:00https://pgt.acerpiacenza.it:442/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=87195&tipobando

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

PORTALE&scadenzaBando=2021-08-17T18:00:00

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.613.707 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 23 luglio 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di reperimento selezione e somministrazione temporanea di lavoratori
inquadrati nel CCNL Utilitalia - Servizi di igiene ambientale Numero di
riferimento: 8807287327

luogo di esecuzione del contratto: ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

stazione appaltante: Scapigliato srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.880.000,00 EUR

CIG: 8807287327

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339748-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=339748-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339748-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=339748-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00625&_csrf=81DEWC3FSUTW4RPINHFHDIGJ9ROKTMLQhttps://gare.scapigliato.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi

ew.action&currentFrame=7&codice=G00625&_csrf=81DEWC3FSUTW4RPINHFHDIGJ9ROKTML

Q

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.614.864 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Fornitura e posa in opera di un Sistema di depurazione fumi (SDF) dalla portata
fumi pari a 110 000 Nm3/h. Numero di riferimento: Procedimento SRM n.
2112000220 - CIG n. 8803753ECA - CUP n. J97H21001920007.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: HERAtech srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  16.000.000,00 EUR

CIG: 2112000220

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340807-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=340807-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340807-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=340807-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara-attivihttps://www.gruppohera.it/gruppo/fornitori/bandi-e-avvisi/bandi-di-gara-attivi

CPV: 42514000: Macchine e apparecchi di filtraggio o purificazione di gas
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rif. horienta: 3.605.158 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 12 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta, per l'affidamento di un contratto di noleggio full risk, di un
sistema RIS-PACS e relativi componenti, comprensivo di servizi, per le aziende
sanitarie della Regione Umbria

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: Umbria Salute e Servizi scarl — CRAS Centrale regionale acquisti per la sanità

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  17.500.000,00 EUR

CIG: 880193635E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333118-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=333118-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333118-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=333118-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

33111000: Apparecchi radiologici

48180000: Pacchetti software medici

48814400: Sistema di informazione clinica

50312000: Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.617.697 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza armata da espletare presso le sedi dell'Universita degli
studi di Napoli Federico

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Università degli studi di Napoli Federico II

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.810.721,59 EUR

CIG: 8796441CBD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342694-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=342694-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342694-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=342694-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.unina.it/home;jsessionid=3E3AE90E4FBE15881DD5DF05A6839A31.node_publisher12https://www.unina.it/home;jsessionid=3E3AE90E4FBE15881DD5DF05A6839A31.node_publisher12

link ai documenti: http://www.unina.it/-/26013335-3-s-2021http://www.unina.it/-/26013335-3-s-2021

LOTTI N. 5

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.617.828 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto 104/2021 - accordo quadro fornitura di contatori statici (F21020) CIG:
88099107B7 Numero di riferimento: Appalto 104/2021 - F21020

luogo di esecuzione del contratto: BASSANO DEL GRAPPA (VI)

stazione appaltante: ETRA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.575.000,00 EUR

CIG: 88099107B7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343808-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=343808-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343808-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=343808-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etraspa.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/13561/detail.sihttps://etraspa.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/current/13561/detail.si

CPV: 38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 3.618.039 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 13 agosto 2021

ITALIA
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Fornitura n. 72 autobus con caratteristiche interurbane 2021 Citta
Metropolitana Bari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Co.Tr.A.P. - UFFICIO ACQUISTI

Forniture - Procedura aperta

importo:  15.325.714,08 EUR

CIG: 8800478031

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=361747https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=361747

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=361747https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=361747

CPV: 34121000: Autobus e pullman

34121100: Autobus pubblici
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rif. horienta: 3.618.779 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

PROCEDURA APERTA TELEMATICA- ACCORDO QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE
DEI 'LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO BOSCARINO, VIA
GALLO, CATANIA, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA.

luogo di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)

stazione appaltante: Università degli studi di Catania

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  8.033.930,95 EUR

CIG: 8789189C33

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341350-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=341350-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341350-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=341350-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti

link ai documenti: https://www.unict.it/it/bandi-di-gara-e-contratti/8789189c33https://www.unict.it/it/bandi-di-gara-e-contratti/8789189c33

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.618.845 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 02 agosto 2021
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA DEI COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO,
RUBIERA, VIANO E SCANDIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 CON
EVENTUALE RINNOVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023

luogo di esecuzione del contratto: BAISO (RE)

stazione appaltante: UNIONE TRESINARO SECCHIA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  6.792.069,20 EUR

CIG: 881374112A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5456295https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5456295

LOTTI N. 6

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.590.118 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Copernicus - Monitoraggio e previsione dei pericoli di incendio Numero di
riferimento: JRC/IPR/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, Centro comune di ricerca (JRC), JRC.E — Space, Security and Migration
(Ispra), JRC.E.1 — Disaster Risk Management

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316831-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=316831-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316831-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=316831-2021&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=8579https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8579

CPV: 72316000: Servizi analisi di dati
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rif. horienta: 3.599.964 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dell'organizzazione e della gestione della residenza sanitaria
assistenziale Residenza Citta di Bollate Giovanni Paolo II per la durate di 3
anni.

luogo di esecuzione del contratto: BOLLATE (MI)

stazione appaltante: GAIA Servizi srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.184.575,00 EUR

CIG: 879464851E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325995-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=325995-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:325995-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=325995-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.gaiaservizi.euhttps://www.gaiaservizi.eu

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141820898http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=141820898

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

55320000: Servizi di distribuzione pasti

85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio

90910000: Servizi di pulizia

98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.605.875 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per
l'affidamento del noleggio di apparecchiature multifunzione destinate alle
amministrazioni del territorio della Regione Sardegna

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Centrale regionale di committenza

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.909.210,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331423-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=331423-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331423-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=331423-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.regione.sardegna.ithttps://www.regione.sardegna.it

link ai documenti: http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/bandi/

LOTTI N. 2

CPV: 30120000: Fotocopiatrici e stampanti offset
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rif. horienta: 3.607.011 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 27 luglio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta 29/2021 Numero di riferimento: 29/2021 - Fornitura di un
numero massimo di n. 42 autospazzatrici aspiranti da 6 m³, nuove di fabbrica,
alimentate a gasolio, eventualmente dotate di agevolatore di spazzamento a
bracci folli

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: A2A SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  20.567.162,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=331306-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:331306-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=331306-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://gare.a2a.euhttps://gare.a2a.eu

link ai documenti: https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandihttps://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti
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rif. horienta: 3.612.783 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e
revamping dell'esistente impianto di selezione, compostaggio e valorizzazione
Le cortine nel Comune di Asciano (SI)

luogo di esecuzione del contratto: ASCIANO (SI)

stazione appaltante: Siena Ambiente SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS14

importo:  29.702.553,19 EUR

CIG: 8814941F6B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335552-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335552-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335552-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335552-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sienambiente.tuttogare.it/gare/id39003-dettagliohttps://sienambiente.tuttogare.it/gare/id39003-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

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

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.619.400 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CALL
CENTER/CUP TELEFONICO, CUP FRONT OFFICE/ GESTIONE SPORTELLI
CASSE, SUPPORTO AMMINISTRATIVO

luogo di esecuzione del contratto: FOGGIA (FG)

stazione appaltante: A.O.U. OSPEDALI RIUNITI FOGGIA - AREA PATRIMONIO

PROCEDURA APERTA

importo:  9.369.257,26 EUR

CIG: 8799483B14

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=7088272&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=y
es&bando=7088272&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_
BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=7088272&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=7088272&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-15T12:00:00

CPV: 75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario

79511000: Servizi di operatore telefonico
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rif. horienta: 3.619.466 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 10 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

APPALTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MARGINAMENTO DI
COMPETENZA REGIONALE NELLE MACROISOLE FUSINA E NUOVO
PETROLCHIMICO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIà
VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E
SS.MM.II. - LOTTO ENEL

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: VENETO ACQUE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS21

importo:  9.445.000,00 EUR

CIG: 88122101BE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13526http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13526

link ai documenti: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13526http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13

526

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.620.792 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 18 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di riqualificazione e
ristrutturazione dell ex palazzo municipale da adibire a biblioteca e sala
convegni

luogo di esecuzione del contratto: MANDURIA (TA)

stazione appaltante: Comune di Manduria - AREA TECNICA

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.897.929,79 EUR

CIG: 8814048E7E

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=362383https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=362383

link ai documenti: https://dgegovpa.it/Manduria/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?dettaglio=367https://dgegovpa.it/Manduria/AmministrazioneTrasparente/Bandicontratti/Attiprocedure.aspx?detta

glio=367

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.623.152 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GE2111 - Prodotti software IBM, servizi di manutenzione e consulenza
professionale Numero di riferimento: GE2111

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: InfoCamere — Società consortile per azioni (GE2111)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.087.341,00 EUR

CIG: 8808907C02

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346914-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=346914-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346914-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=346914-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2111&_csrf=JFSZZJ61O15WU24V6H2KFVUGPOE47D2Jhttps://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=GE2111&_csrf=JFSZZJ61O15WU24V6H2KFVUGP

OE47D2J

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

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.610.845 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 19 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

RFP-2021-023: Technical Support in the preparation of Climate Change
Vulnerability & Adaptation Assessment for Thailands Fourth National
Communication Report to the UNFCCC

luogo di esecuzione del contratto: Thailand

stazione appaltante: UNDP Country Office - Thailand

OTHER - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80366https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80366

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80366https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80366

CPV: 71356300: Servizi di supporto tecnico
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rif. horienta: 3.611.577 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 05 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Streaming web 4. 0 Numero di riferimento: COMM/AWD/2021/316. Lo scopo del
presente bando di gara è la messa in servizio di una piattaforma di servizi di
streaming web audiovisivo in grado di fornire un servizio di streaming
multilingue multi-dispositivo per la copertura in diretta e su richiesta delle
riunioni della plenaria, delle commissioni e delle delegazioni, nonché di altri
eventi importanti per il Parlamento e i gruppi politici

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Parlamento europeo, direzione generale della Comunicazione (COMM), Directorate for Media,
Audiovisual Unit

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:335544-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=335544-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335544-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=335544-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8299https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8299

CPV: 32000000: Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

64000000: Servizi di poste e telecomunicazioni

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

- 51 -



rif. horienta: 3.612.791 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 19 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Funzionamento di un helpdesk UE per il sostegno e la promozione degli appalti
pubblici sostenibili Numero di riferimento: ENV/2021/OP/0010

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente (ENV)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  560.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335538-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335538-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335538-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335538-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8807

CPV: 90700000: Servizi ambientali
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rif. horienta: 3.612.796 del 05 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Supporto di consulenza per le richieste di autorizzazione dei veicoli Numero di
riferimento: ERA 2021 02 OP

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335527-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335527-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335527-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=335527-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8383https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8383

CPV: 71356200: Servizi di assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.614.009 del 06 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di assistenza tecnica all'azione per l'energia sostenibile per le
comunita dell'energia delle zone rurali nel contesto del Patto dei sindaci e del
registro delle comunita dell'energia Numero di riferimento: ENER/2021/OP/0009

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale dell'Energia (ENER), ENER.B.1 — Consumers, Local
Initiatives, Just Transition

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338443-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=338443-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338443-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=338443-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7641https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7641

CPV: 73210000: Servizi di consulenza nel campo della ricerca
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rif. horienta: 3.616.970 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di assunzione - Personale dirigente e personale professionale
specializzato Numero di riferimento: CFT-1633

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341172-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=341172-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341172-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=341172-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7832https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7832

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

79600000: Servizi di assunzione
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rif. horienta: 3.616.976 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 31 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Impaginazione e progettazione per le attivita di pubblicazione e comunicazione
del Cedefop Numero di riferimento: AO/DCM/MTA/Layout&Design/005/21

luogo di esecuzione del contratto: Greece

stazione appaltante: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  410.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341162-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=341162-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341162-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=341162-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.cedefop.europa.euhttps://http://www.cedefop.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8762https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8762

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa

79822500: Servizi di progettazione grafica
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rif. horienta: 3.618.531 del 07 luglio 2021
data di scadenza: 21 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

RFQ - Supply and delivery of ICT and other equipment for UPU

luogo di esecuzione del contratto: Myanmar

stazione appaltante: UNDP Country Office - Myanmar

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80512https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80512

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80512https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80512

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.619.553 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro multiplo per l'appalto di studi economici e analisi dell'agenda
Legiferare meglio Numero di riferimento: GROW/2021/OP/0001

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e
delle PMI (GROW), GROW.A.1 — Chief Economist

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=344251-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=344251-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7670https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7670

CPV: 79311410: Valutazione di impatto economico

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.619.635 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostegno tecnico e scientifico all'Osservatorio europeo sulla siccita (EDO) per
la resilienza e l'adattamento - 2 lotti Numero di riferimento: ENV/2021/OP/0009

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente (ENV)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=344250-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344250-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=344250-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8673https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8673

CPV: 72320000: Servizi di banche dati

90700000: Servizi ambientali

90711000: Valutazione di impatto ambientale diversa da quella per costruzioni

90713000: Servizi di consulenza per questioni ambientali
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rif. horienta: 3.619.733 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 12 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

RFQ for Supply of Furniture

luogo di esecuzione del contratto: Sudan

stazione appaltante: UNDP Country Office- Sudan

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80547https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80547

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80547https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80547

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.619.895 del 08 luglio 2021
data di scadenza: 22 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

513-2021-UNDP-UKR-RFP-PS4SDGs Development and augmentation of
software components for integration into the Diia.Business Portal

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: UNDP - Ukraine

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80581https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80581

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80581https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80581

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.621.421 del 09 luglio 2021
data di scadenza: 30 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 28/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti di cancelleria e forniture per ufficio per i locali dell'EASO
Numero di riferimento: EASO/2021/875

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) - Malta

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.313.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344413-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=344413-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344413-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=344413-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://easo.europa.eu/https://http://easo.europa.eu/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8700https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8700

CPV: 30192000: Materiale per ufficio
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