
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 03/2021

rif. horienta: 3.253.736 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura di fibra spenta per le strutture ospedaliere
della Regione Lazio e relativa manutenzione L'appalto e finalizzato a dotare la
committente di idonea rete a fibra ottica di oltre 2000 km e di tutto quanto
necessario per il suo pieno funzionamento in grado di collegare non solo tutte
le sedi oggetto di intervento fra di loro ma anche di distribuire la potenza di
calcolo dei CED della Regione in ogni sede.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: LazioCrea SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.148.177,78 EUR

CIG: 8571902D4B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1113-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=1113-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1113-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=1113-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.laziocrea.it/laziocrea/http://www.laziocrea.it/laziocrea/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&page=3https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?&page=3

CPV: 32422000: Componenti di rete

32562000: Cavi a fibre ottiche

64227000: Servizi integrati di telecomunicazione
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rif. horienta: 3.262.471 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 02 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Lotto VI - Strade della Grande Viabilita (Delib. G.C. n.1022/2004 e ss.mm.ii.)
ricadenti nei Municipi Roma IX e X - Codice unico di progetto (CUP):
J86G20000030004

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Opere
Stradali

Lavori - Procedura aperta (lotto 6 di 12)

categoria prevalente: OG3

importo:  19.980.000,00 EUR

CIG: 8575331AFF

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=307480https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307480

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28128-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id28128-dettaglio

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa
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rif. horienta: 3.264.454 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

COPERTURA ASSICURATIVA BIENNALE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
TERZI E PRESTATORI D'OPERA NECESSARIA ALLE ESIGENZE
DELL'AZIENDA USL FROSINONE

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: ASL Frosinone

Bando di gara con procedura aperta

importo:  8.000.000,00 EUR

CIG: 85784454C2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346744&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-01T18:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346744&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-01T18:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.223.528 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di vigilanza armata, portierato, centralino, protocollo e
gestione posta L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio vigilanza
armata, portierato, centralino, protocollo e gestione posta.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agea — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.070.028,00 EUR

CIG: 8548565301

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613009-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=613009-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:613009-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=613009-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_positionhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html?filter=AB##post_call_position

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.260.373 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura camicie manica lunga e camicie mezza manica per il Corpo di polizia
penitenziaria suddivisa in 2 (due) lotti funzionali

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della giustizia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.327.092,00 EUR

CIG: 85858080E7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4428-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=4428-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4428-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materi
als+and+Products&WT.rss_a=4428-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5968414668cfdac0https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5968414668cf

dac0

CPV: 18332000: Camicie
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rif. horienta: 3.264.442 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 27 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

FSE-003 Procedura aperta per affidamento di un Accordo Quadro per
lesecuzione di attivita aventi ad oggetto Servizi di ingegneria ferroviaria relativi
alla Verifica di conformita CE ai sensi del D.lgs. 57/2019 e alla valutazione della
corretta applicazione del Reg. UE 402/2013 per i sottosistemi strutturali
Controllo-Comando e Segnalamento, Infrastruttura, Energia ed altri servizi
accessori e funzionali (CIG 8578452A87)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ITALFERR S.p.A. - Approvvigionamenti

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8578452A87

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=308002https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308002

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308002https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308002

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

79132000: Servizi di certificazione
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rif. horienta: 3.266.966 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di accoglienza integrata nell'ambito del progetto SPRAR del Comune
di Ceccano. Triennio 2021-2023 Numero di riferimento: CIG: 853404658B La
procedura di gara e finalizzata ad individuare un ente gestore per l'affidamento
del progetto di accoglienza integrata di adulti per un totale complessivo di n. 40
posti in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed
umanitaria.

luogo di esecuzione del contratto: CECCANO (FR)

stazione appaltante: Comune di Ceccano (00278230602)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.590.262,56 EUR

CIG: 853404658B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11759-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11759-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11759-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11759-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.ceccano.fr.ithttp://www.comune.ceccano.fr.it

link ai documenti: https://cucceccano.tuttogare.it/gare/id28548-dettagliohttps://cucceccano.tuttogare.it/gare/id28548-dettaglio

CPV: 85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio
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rif. horienta: 3.267.394 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 27 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

SSI2101-SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, PROGETTAZIONE E
SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITÁ SULLE PIATTAFORME EASYBOX E
TESORERIA EROGATE DA SIA S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ICONTO SRL

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  700.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=SSI2101&_csrf=O0NM7JBVA9XAJ02PPLX23HDDLSLY7H4Shttps://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avv
isi/view.action&currentFrame=7&codice=SSI2101&_csrf=O0NM7JBVA9XAJ02PPLX23HDDLSLY7H4S

link ai documenti: https://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=SSI2101&_csrf=O0NM7JBVA9XAJ02PPLX23HDDLSLY7H4Shttps://eprocurement.infocamere.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=SSI2101&_csrf=O0NM7JBVA9XAJ02PPLX2

3HDDLSLY7H4S

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
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rif. horienta: 3.267.433 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA - CIG 85894595CC

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.800.000,00 EUR

CIG: 85894595CC

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12052https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12052

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12052https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12052

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.269.652 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l affidamento del servizio di gestione della sosta a
pagamento, senza custodia, in ambito comunale, del servizio di noleggio di
rilevatori automatici fissi delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del Codice
delle Strada, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti i
procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice
della Strada e dei procedimenti amministrativi bonari tesi al recupero dei crediti
derivanti e inesatti, prima della fase coattiva, dei servizi accessori e
complementari

luogo di esecuzione del contratto: MINTURNO (LT)

stazione appaltante: Comune di Minturno - Polizia Municipale

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.427.890,00 EUR

CIG: 85820378F7

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=308807https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308807

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308807https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308807

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi
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rif. horienta: 3.269.220 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 16 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori
riguardanti l'intervento di sostituzione edilizia del comprensorio scolastico in
via Tivoli 28 - Comune di Poli.

luogo di esecuzione del contratto: POLI (RM)

stazione appaltante: Comune di Poli

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.790.680,77 EUR

CIG: 8583223BAE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=13049-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:13049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=13049-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.networkpa.it/tender/114https://gare.networkpa.it/tender/114

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS23: Demolizione di opere
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rif. horienta: 3.273.310 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura in service di sistemi per iniezioni del mezzo di contrasto per le
necessita della fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, suddivisa in quattro
lotti L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura in service, suddivisa
in quattro lotti, di sistemi per iniezioni del mezzo di contrasto per le necessita
della fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.489.875,00 EUR

CIG: 8519084A81

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16526-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=16526-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16526-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=16526-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344914&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-23T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=344914&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-23T13:00:00&jk=

CPV: 33194100: Apparecchi e strumenti per infusione
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rif. horienta: 3.273.346 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi medici afferenti alla CND R suddiviso in n. 94 lotti unici
e indivisibili Fornitura di dispositivi medici afferenti alla CND R suddiviso in n.
94 lotti unici e indivisibili.

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.493.184,70 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16502-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=16502-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16502-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=16502-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl.vt.ithttp://www.asl.vt.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.273.428 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura chiavi in mano di un sistema diagnostico complesso composto da kit
e strumentazione in service, per eseguire la determinazione quantitativa di HCV
RNA, HIV-1 RNA (carica virale di HIV-1 e HCV) Fornitura chiavi in mano di un
sistema diagnostico complesso composto da kit e strumentazione in service,
per eseguire la determinazione quantitativa di HCV RNA, HIV-1 RNA (carica
virale di HIV-1 e HCV), e la determinazione del genotipo HCV e per la
determinazione di Sars-CoV-2 RNA (qualitativo), in due lotti, per un periodo di
(24) ventiquattro mesi, per le esigenze della UOC virologia e laboratori di
biosicurezza dell'Istituto.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: IRCCS Lazzaro Spallanzani

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.040.000,00 EUR

CIG: 8584885736

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16442-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=16442-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16442-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=16442-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.INMI.IThttp://WWW.INMI.IT

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

CPV: 33000000: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale

33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.273.456 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. per la fornitura di un
nuovo sistema informatico RIS-PACS, comprensivo di servizi e presidio
tecnico on-site e noleggio delle componenti hardwa... Procedura aperta ex art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. per la fornitura di un nuovo sistema informatico
RIS-PACS, comprensivo di servizi e presidio tecnico on-site e noleggio delle
componenti hardware/software e delle postazioni di refertazione, per la durata
di anni cinque per le esigenze dell'ASL Roma 2 per un importo complessivo a
base d'asta quinquennale pari a 6 000 000,00 EUR (IVA esclusa)

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2 (13665151000)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=16424-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16424-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=16424-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma2.ithttp://www.aslroma2.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

CPV: 33111000: Apparecchi radiologici
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rif. horienta: 3.274.363 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta ex art. 60, D.lgs. n. 50/2016 e smi per l affidamento del
servizio di diserbo, estirpazione, sfalcio e controllo della crescita delle specie
infestanti e indesiderate presso le strade, i marciapiedi, i parcheggi, le aree
pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico presenti nelle aree urbane del
territorio del Comune di Latina per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Azienda per I Beni Comuni di Latina

Servizi - Procedura aperta

importo:  840.000,00 EUR

CIG: 859325632F

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=309589https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=309589

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=309589https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=309589

CPV: 77312000: Servizi di diserbatura
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rif. horienta: 3.275.104 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione di un servizio di manutenzione ordinaria e correttiva dei motori
MTU imbarcati sulle unita navali del corpo ed approvvigionamento di
ricambistica e motori ricondizionati. Procedura aperta, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 - comma 4, lett. b) -
del D. Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione, in lotto unico, di un servizio di
manutenzione ordinaria e correttiva dei motori MTU imbarcati sulle unita navali
del corpo ed approvvigionamento di ricambistica e motori ricondizionati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di finanza — Direzione approvvigionamenti — III Sezione — I
Drappello

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  39.973.000,00 EUR

CIG: 85760425BD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18187-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=18187-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18187-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=18187-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-garahttp://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara

CPV: 50241000: Servizi di riparazione e manutenzione di navi
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rif. horienta: 3.275.780 del 16 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI PUBBLICITARI BELOW THE LINE E DIRECT MARKETING PER PI E
SDG

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8564276820

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4131https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4131

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4131https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4131

N°2 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL LOTTO CON BASE D'ASTA INFERIORE

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari

79342000: Servizi di marketing
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rif. horienta: 3.234.394 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di pulizia cantinati, gallerie, aree scoperte; servizio di trasporto e
trasloco arredi, materiali vari, farmaci, campioni biologici, sacche nutrizionali e
sangue Numero di riferimento: 4174

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera universitaria Federico II

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.087.500,00 EUR

CIG: 8518644F66

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=624813-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:624813-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=624813-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.POLICLINICO.UNINA.IThttp://WWW.POLICLINICO.UNINA.IT

link ai documenti: https://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2110444&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttps://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2110444&tipoDoc=BANDO_GARA_PO

RTALE

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.264.425 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, IN FORMA AGGREGATA, FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI E SISTEMI IMPIANTABILI ATTIVI E NON, PER
CARDIOCHIRURGIA (OSSIGENATORI, VALVOLE, STENT, ECC.), PER
EMODINAMICA (TAVI, STENT, ECC.), PER ELETTROFISIOLOGIA
(PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, ECC.), PER OTORINOLARINGOIATRIA
(COCLEARI, PROTESI FONATORIE, ECC.) E PER NEUROCHIRURGIA (POMPE
IMPIANTABILI, NEUROSTIMOLATORI, ECC.)

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  55.197.678,00 EUR

CIG: 8569421DE8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133428626http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133428626

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133428626http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133428626

CPV: 33141230: Dilatatori

33158210: Stimolatori

33182210: Stimolatori cardiaci

33182220: Valvole cardiache

33182240: Parti ed accessori per stimolatori cardiaci

33182241: Batterie per stimolatori cardiaci

33182300: Apparecchi per chirurgia cardiaca

33184200: Protesi vascolari

33184300: Protesi cardiache

33185000: Audioprotesi

33185200: Impianti cocleari

33185300: Impianti otorinolaringoiatrici

33186000: Impianto per la circolazione extracorporea

33186100: Ossigenatore

33194110: Pompe per infusione
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rif. horienta: 3.255.961 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ASL Napoli 3
sud Oggetto dell'appalto e l'affidamento dei servizi assicurativi dell'ASL Napoli
3 sud.

luogo di esecuzione del contratto: TORRE DEL GRECO (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud (0000228512)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (4 lotti)

importo:  33.000.000,00 EUR

CIG: 8581107981

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2863-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=2863-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2863-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Financ
e+and+Related+Services&WT.rss_a=2863-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IThttp://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IT

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2111228&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2111228&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

LOTTI N. 4

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512100: Servizi di assicurazione contro gli infortuni

66515100: Servizi di assicurazione contro gli incendi

66516100: Servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli

66516400: Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale
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rif. horienta: 3.264.339 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 29 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA AZIENDA SANITARIA UNICA DELLA
REGIONE MARCHE FINALIZZATO ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO
PER LA FORNITURA - IN ISTRIBUZIONE PER CONTO - DEI FARMACI INCLUSI
NEL PRONTUARIO OSPEDALE TERRITORIO (PHT) - II EDIZIONE n. 2711987

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: Regione Marche

Forniture - Sistema dinamico di acquisizione

importo:  171.596.105,40 EUR

CIG: 8538943EAA

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307697https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307697

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307697https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307697

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.264.440 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 02 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta telematica per laffidamento del servizio di ristorazione per
lAzienda ULSS 1 Dolomiti della Regione del Veneto - 3^ procedura

luogo di esecuzione del contratto: BELLUNO (BL)

stazione appaltante: Azienda Zero - UOC CRAV

Servizi - Procedura aperta

importo:  21.775.989,44 EUR

CIG: 8575804157

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=307934https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307934

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307934https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=307934

CPV: 55321000: Servizi di preparazione pasti
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rif. horienta: 3.264.592 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

appalto misto di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione
definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto
integrato, comprensivo di servizi di indagini e di lavori di indagine geognostica,
afferente all'intervento denominato "Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche
ed energetiche, dell'area del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli Coroglio".

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  8.513.607,83 EUR

CUP: C62D19000020001

CIG: 8548759319

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 11 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFM527http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFM527

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322200: Servizi di progettazione di condutture
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rif. horienta: 3.264.598 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di proprieta' di
Siena Ambiente spa sita in localita' Poggio alla Billa (Comune di Abbadia San
Salvatore, Siena)

luogo di esecuzione del contratto: ABBADIA SAN SALVATORE (SI)

stazione appaltante: SIENA AMBIENTE S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG12

importo:  4.878.123,16 EUR

CIG: 8587003B09

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 11 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFM575http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFM575

link ai documenti: https://sienambiente.tuttogare.it/gare/id28763-dettagliohttps://sienambiente.tuttogare.it/gare/id28763-dettaglio

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.217.389 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGA AL 18 FEBBRAIO 2021. PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI LAVANOLO PER L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DI-STRETTO CERAMICO,
L'AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D'ARGINE E
L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI.

luogo di esecuzione del contratto: SASSUOLO (MO)

stazione appaltante: CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.404.198,71 EUR

CIG: 8545708D52

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 147 del 16 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFF27192http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-16&atto.codiceRedazionale=TX20BFF27192

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3283232https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3283232

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 3.256.872 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo occorrente alle aziende
sanitarie associate dell'area vasta Emilia Nord: AUSL di Modena (capofila) e
azienda AOU di Modena Servizio biennale di somministrazione di lavoro
temporaneo per le aziende sanitarie associate dell'AVEN: AUSL di Modena
(capofila) e AOU di Modena, con l'opzione di maggiorazione per eventi
imprevedibili e urgenti per un importo complessivo di appalto di 20 000 000,00
EUR, IVA di legge esclusa, con eventuale proroga tecnica semestrale alla
scadenza biennale dei contratti (5 000 000,00 EUR per AUSL e AOU di Modena)
e con la possibilita di adesione per le altre aziende sanitarie dell'AVEN: aziende
USL e OU di Parma, USL di Piacenza e USL di Reggio Emilia (per quest'ultima
alla scadenza del contratto in corso): stima eventuale adesione 20 000 000,00
EUR comprensivi dell'eventuale proroga tecnica semestrale alla scadenza
unitaria dei singoli contratti. Importo complessivo di gara 45 000 000,00 EUR
IVA di legge esclusa. CG quadro: 8266063AF8.

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Azienda USL di Modena

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  45.000.000,00 EUR

CIG: 8266063AF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2862-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=2862-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2862-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printin
g+and+Publishing&WT.rss_a=2862-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti?b_start:int=0https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti?b

_start:int=0

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.264.517 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di Manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa
costiera lungo i litorali della Citta' Metropolitana di Napoli.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG7

importo:  3.919.503,41 EUR

CIG: 8549514225

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 3 del 11 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFF598http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-11&atto.codiceRedazionale=TX21BFF598

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225611&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-10T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225611&tipob

ando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GA

RA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-10T08:00:00&jk=

CPV: OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili
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rif. horienta: 3.264.861 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PORDENONE.

luogo di esecuzione del contratto: PORDENONE (PN)

stazione appaltante: COMUNE DI PORDENONE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  32.799.180,25 EUR

CIG: 8582675776

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12055https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12055

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12055https://eappalti.regione.fvg.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12055

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

50232100: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale

65300000: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi

71323100: Servizi di progettazione di sistemi elettrici

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.266.998 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'appalto, suddiviso in n. 2 lotti, del servizio di vigilanza
attiva (armata, non armata e servizi accessori) e di portierato e sorveglianza
presso le strutture di APSS Trento Disciplinare di gara procedura aperta per
l'appalto del servizio di vigilanza attiva (armata, non armata e servizi accessori)
e di portierato e sorveglianza presso le strutture dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento, suddiviso in n. 2 lotti - CIG prevalente: 85664466DE.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) di Trento

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.600.000,00 EUR

CIG: 85664466DE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11636-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11636-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11636-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11636-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.apss.tn.ithttp://www.apss.tn.it

link ai documenti: https://servizi.apss.tn.it/trasparenza/garesoprasoglia//IN_ATTO/CIG85664466DE_VIGILANZA/1_ATTI_DI_GARA/index.htmlhttps://servizi.apss.tn.it/trasparenza/garesoprasoglia//IN_ATTO/CIG85664466DE_VIGILANZA/1_A

TTI_DI_GARA/index.html

CPV: 98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 1.891.036 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario
con elicottero e di gestione, manutenzione ed assistenza antincendio.

luogo di esecuzione del contratto: POTENZA (PZ)

stazione appaltante: Dipartimento stazione unica appaltante SUA-RB della Regione Basilicata

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  36.381.000,00 EUR

CIG: 78192866EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105702-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=105702-2019&WT.rss_ev=ahttp://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105702-2019:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=105702-2019&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.basilicata.ithttp://www.regione.basilicata.it

link ai documenti: https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00207https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban

di/view.action&currentFrame=7&codice=G00207

CPV: 50000000: Servizi di riparazione e manutenzione

50413200: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

60424120: Noleggio di elicotteri con equipaggio

63730000: Servizi di supporto vari ai trasporti aerei
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rif. horienta: 3.269.144 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

PADIGLIONE 5 - NUOVE PATOLOGIE (POLO TRAPIANTI E MALATTIE
DIGESTIVE) - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE POST
COVID-19 (CUP F34E20000670002) - RIQUALIFICAZIONE DELLE DEGENZE
DELL ALA B - INTERVENTO AI PIANI P2, P3 e P4 (CUP F37H18002640002) -
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - ARCHITETTONICA,
STRUTTURALE E IMPIANTISTICO - PRESTAZIONALE AFFERENTI AL
PADIGLIONE 5 (2^ fase) (CUP MASTER F37H18002650002)

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO
SANT'ORSOLA-MALPIGHI

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  13.082.482,12 EUR

CIG: 85743311C8

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=308682https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=308682

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3388215https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3388215

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.269.844 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

ITALIA
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PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA DI MAGAZZINI PER BENI SANITARI ED ECONOMALI PER
L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: AZIENDA USL DI BOLOGNA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  51.342.651,00 EUR

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@3370827https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3370827

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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rif. horienta: 3.267.004 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lombardia e
della Direzione di coordinamento metropolitano di Milano dell'INPS.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.393.442,62 EUR

CIG: 85070163AF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11616-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=11616-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:11616-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=11616-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu=46075&iMenu=1&iNodo=46075&iidgara=3734https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu

=46075&iMenu=1&iNodo=46075&iidgara=3734

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici

- 34 -



rif. horienta: 3.270.222 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Affidamento del Servizio di Vigilanza antincendio per le Strutture Ospedaliere
dell'Asst Bergamo Est per un periodo quinquennale rinnovabile per un biennio.

luogo di esecuzione del contratto: SERIATE (BG)

stazione appaltante: ASST DI BERGAMO EST

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  6.650.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133564213http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133564213

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133564213http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133564213

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 3.273.214 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 05 febbraio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta accelerata finalizzata alla conclusione di accordo quadro per
la fornitura di DPI e DM a protezione degli operatori e degli utenti della ASL di
Teramo. N. gara SIMOG 7998307. La procedura aperta accelerata e finalizzata
alla conclusione di accordo quadro per la fornitura di DPI e DM a protezione
degli operatori e degli utenti della ASL di Teramo.

luogo di esecuzione del contratto: TERAMO (TE)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale Teramo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.622.272,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16588-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=16588-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16588-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=16588-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://appalti.aslteramo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.273.652 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 07 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati; raccolta e smaltimento differenziata e cartoni
con il sistema porta a porta; raccolta Servizi di spazzamento, raccolta,
trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
raccolta e smaltimento differenziata e cartoni con il sistema porta a porta;
raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti; servizi complementari.

luogo di esecuzione del contratto: DIAMANTE (CS)

stazione appaltante: Comune di Diamante

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.071.520,27 EUR

CIG: 858556585D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18193-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=18193-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18193-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=18193-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune-diamante.ithttp://www.comune-diamante.it

link ai documenti: https://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettagliohttps://diamante.tuttogare.it/gare/id28441-dettaglio

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 3.274.672 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della
scuola media Dante Alighieri sita a Pesaro in via Gattoni: demolizione e
ricostruzione del corpo aule e laboratori In questa prima fase l'aggiudicazione
verra effettuata per l'affidamento della progettazione esecutiva e esecuzione
dei lavori di demolizione e ricostruzione del corpo aule e laboratori nell'ambito
della ristrutturazione della scuola media Dante Alighieri sita a Pesaro in via
Gattoni sulla base del progetto definitivo.

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Comune di Pesaro — Servizio lavori pubblici

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.342.978,43 EUR

CIG: 8592670F96

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15641-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=15641-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15641-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=15641-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/gare-e-appalti/portale-gare-e-appalti/http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/gare-e-appalti/portale-gare-e-appalti/

link ai documenti: https://gare.comune.pesaro.pu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00037https://gare.comune.pesaro.pu.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00037

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio
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rif. horienta: 3.187.076 del 16 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 25/1/2021

Procedura aperta per la conclusione di convenzioni per la fornitura di sistemi
di aspirazione intraoperatoria connessi al vuoto ospedaliero e accessori vari
per le aziende sanitarie ed enti della Regione Toscana (CUI: 2018-032-0015).

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Estar — Ente di supporto tecnico amministrativo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (4 lotti)

importo:  6.912.399,79 EUR

CIG: 85145469A1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=579527-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579527-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=579527-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.estar.toscana.it/https://www.estar.toscana.it/

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

LOTTI N. 4

CPV: 33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio
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rif. horienta: 3.275.733 del 16 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021
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PROCEDURA APERTA N. 2/2021 - SERVIZIO INTEGRATO GLOBALE DI
MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTENIBILE DEI PARCHI E DELLE AREE
VERDI - DM 63 DEL 10 MARZO 2020

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CITTÁ DI TORINO, AREA APPALTI ED ECONOMATO - SERVIZIO AFFARI GENERALI
NORMATIVE - FORNITURE E SERVIZI

PROCEDURA APERTA

importo:  13.539.650,00 EUR

CIG: 85412931F6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00138&_csrf=JN4U5RUGO3C217YVB83AJJ4VG7VH1ACIhttps://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vie
w.action&currentFrame=7&codice=G00138&_csrf=JN4U5RUGO3C217YVB83AJJ4VG7VH1ACI

link ai documenti: https://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00138&_csrf=JN4U5RUGO3C217YVB83AJJ4VG7VH1ACIhttps://gare.comune.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00138&_csrf=JN4U5RUGO3C217YVB83AJJ4V

G7VH1ACI

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.275.774 del 16 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021
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Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

T_8926-FORNITURA DI CONTATORI GAS SMART METERS CALIBRO
G4-G6-G10-G16-G25-G40

luogo di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  7.529.335,20 EUR

CIG: 85649124F9

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12083https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12083

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12083https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12083

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 3.263.778 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Civil and Structural Engineering services St Joseph's Secondary School Rush
and Gaelscoil RosEo It is proposed to construct both schools on the 5. 24
Ha./13 Acre campus site identified. Both schools and all elements of the site
works are to be designed and constructed in accordance with all technical
guidance and in accordance with the parameters as set out in the site strategy
drawing. Separate appointments will be made for architectural, mechanical and
electrical, quantity surveying and PSDP services.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: CEIST (439778)

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  24.040.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9454-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9454-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 71311000: Servizi di consulenza in ingegneria civile

71311100: Servizi di assistenza in ingegneria civile

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.263.795 del 11 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

ID 3170556 DfE - Lisburn and Castlereagh City Council - Delivery of the Go For
It Programme 2021-2023 Numero di riferimento: ID 3170556 Lisburn and
Castlereagh City Council (LCCC - the Client) is acting on behalf of the 11
Northern Ireland Councils to appoint a contractor to deliver a new Northern
Ireland business Start Up Programme. The 11 Partner Councils are jointly
delivering and funding this collaborative business start-up programme across
Northern Ireland. The Programme title is the Go For It Programme. The aim of
this contract is to deliver a coordinated Programme of business start-up
support, which increases the numbers of new businesses and enhances their
survival and sustainability. It is expected that Go For It will provide those
individuals who wish to start a new business with advice and the capability to
produce their own business plan and register for self-employment.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: ID 3170556 DfE — Lisburn and Castlereagh City Council — Delivery of the Go For It Programme
2021-2023

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.922.099,00 GBP ( 4.407.509,73 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10318-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10318-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.lisburncastlereagh.gov.ukhttps://www.lisburncastlereagh.gov.uk

link ai documenti: https://etendersni.gov.uk/eppshttps://etendersni.gov.uk/epps

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

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79411100: Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale
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rif. horienta: 3.264.718 del 12 gennaio 2021
data di scadenza: 22 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Project Evaluation and Insights Consultant

luogo di esecuzione del contratto: Tanzania

stazione appaltante: UNCDF

 Individual consultant

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120454https://www.ungm.org/Public/Notice/120454

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120454https://www.ungm.org/Public/Notice/120454

CPV: 79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.267.364 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 23 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

CSLHD-089USA: Procurement of Personal protective equipment (PPE)
including protective mask, hand sanitizer, disposable head cover etc.

luogo di esecuzione del contratto: Afghanistan

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120506https://www.ungm.org/Public/Notice/120506

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120506https://www.ungm.org/Public/Notice/120506

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.267.690 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 05 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Forensic Software and Hardware for Fingerprints Numero di riferimento:
00084/2021 Forensic software and hardware for fingerprints.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15304-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15304-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.mvr.gov.mkhttp://www.mvr.gov.mk

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.269.630 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 21 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

RFQ for provision of communications and advocacy services to deliver
COVID-19 health messaging, community awareness and outreach in Kasokoso
and Kinawataka, Uganda

luogo di esecuzione del contratto: Uganda

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120525https://www.ungm.org/Public/Notice/120525

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120525https://www.ungm.org/Public/Notice/120525

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.269.635 del 13 gennaio 2021
data di scadenza: 22 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

REQUEST FOR QUOTATION FOR TRANSLATION SERVICES-

luogo di esecuzione del contratto: Kenya

stazione appaltante: IOM

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120530https://www.ungm.org/Public/Notice/120530

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120530https://www.ungm.org/Public/Notice/120530

CPV: 79530000: Servizi di traduzione
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rif. horienta: 3.270.066 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Piattaforma multimediale del Parlamento europeo e servizi. Lotto 1: Piattaforma
multimediale del PE, lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la
comunicazione web Numero di riferimento: COMM/AWD/2021/3 L'obiettivo del
presente bando di gara e la messa in servizio della piattaforma multimediale
del Parlamento europeo e la prestazione dei relativi servizi; tale piattaforma
sara il sito web ufficiale di tutti i media prodotti dal Parlamento europeo (PE) e
a sostegno delle relative attivita di comunicazione; • lotto 1: piattaforma
multimediale del PE; • lotto 2: piattaforma di pubblicazione video per la
comunicazione web.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Parlamento europeo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15469-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=15469-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15469-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=15469-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.europarl.europa.eu/portal/enhttps://www.europarl.europa.eu/portal/en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7335https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7335

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

72212500: Servizi di programmazione di software per comunicazioni e multimedia
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rif. horienta: 3.270.118 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro unico per le relazioni con i media, sensibilizzazione e azioni
interattive online Numero di riferimento: COMM/2020/OP/0030 La presente
procedura d'appalto mira alla stipula di un contratto quadro singolo per la
prestazione di servizi riguardanti le relazioni con i media, le attivita di
sensibilizzazione e le azioni interattive online.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations,
Corporate Contracts and EDCC

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  45.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15465-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=15465-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15465-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=15465-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6938https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6938

CPV: 55520000: Servizi di catering

63516000: Servizi di gestione viaggi

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

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

79416000: Servizi di pubbliche relazioni

79416100: Servizi di gestione di pubbliche relazioni

79416200: Servizi di consulenza in pubbliche relazioni

79430000: Servizi di gestione delle crisi

79500000: Servizi di ufficio

79530000: Servizi di traduzione

79540000: Servizi di interpretariato

79951000: Servizi di organizzazione di seminari

79952000: Servizi di organizzazione di eventi

98341100: Servizi di gestione alloggi
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rif. horienta: 3.270.266 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 21 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Request for quotation for Supply and Delivery of Toyota Landcruiser 78
Hardtop Ambulance or Equivalent to UNOPS, Harare, Zimbabwe

luogo di esecuzione del contratto: Zimbabwe

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120586https://www.ungm.org/Public/Notice/120586

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120586https://www.ungm.org/Public/Notice/120586

CPV: 34114121: Ambulanze
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rif. horienta: 3.270.317 del 14 gennaio 2021
data di scadenza: 29 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Supply of AutoCAD software licenses with product services support to UNMISS

luogo di esecuzione del contratto: Sudan

stazione appaltante: UN Secretariat

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120599https://www.ungm.org/Public/Notice/120599

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120599https://www.ungm.org/Public/Notice/120599

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.270.380 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 22 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

RFQ Safety Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Mexico

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120611https://www.ungm.org/Public/Notice/120611

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120611https://www.ungm.org/Public/Notice/120611

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.271.075 del 15 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 03/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Register of Elected and Appointed Persons, Electronic Submission of a
Statement of Property Status and Interests, their Publication, Data Collection
System from other Institutions, their Processing Numero di riferimento:
00123/2021 Procurement of register of elected and appointed persons,
electronic submission of a statement of property status and interests, their
publication, data collection system from other institutions, their processing,
document management module and maintenance of the entire system.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: State Commission for Preventing Corruption (5885043)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  680.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20869-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20869-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.dksk.mkhttp://www.dksk.mk

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