
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 30/2021

rif. horienta: 3.642.789 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

DGACQ 28-21 - Servizi di application maintenance dei sistemi di Sala Operativa
- DGACQ 28-21 - Accordo Quadro, con un unico Operatore, per l'erogazione dei
servizi di supporto tecnico, specialistico ed operativo e per le attività di
application maintenance dei sistemi di Sala Operativa e Rilevamento Traffico
ANAS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 88205525C6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=364968-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364968-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=364968-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/current/13710/detail.sihttps://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/current/13710/detail.si

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza
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rif. horienta: 3.643.063 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 09 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Accordo Quadro per il Rifacimento delle pavimentazioni stradali comunali
2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: LADISPOLI (RM)

stazione appaltante: Comune di Ladispoli - Settore III - Area III

Lavori - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

CIG: 8812459F35

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=365111https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=365111

link ai documenti: https://ladispoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00006&_csrf=ME2EFCP9DN9LGH2JNXV2AWQUN6CFMKCChttps://ladispoli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00006&_csrf=ME2EFCP9DN9LGH2JNXV2A

WQUN6CFMKCC

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.643.863 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 31 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

luogo di esecuzione del contratto: TERRACINA (LT)

stazione appaltante: COMUNE DI TERRACINA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  3.703.346,40 EUR

CIG: 8787291DEB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracinahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracinahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.646.271 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso immobiliare in
via Principe Umberto 4 a Roma Numero di riferimento: 8194728

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e zecca dello Stato SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  37.477.100,56 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365996-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=365996-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365996-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=365996-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=b0e2782a-4ea4-43c5-b763-9336f9f223echttp://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=b0e2782a-4ea4-43

c5-b763-9336f9f223ec

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

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.645.667 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

0000036032 - Survey marina preliminare, e caratterizzazione ambientale
collegamento sottomarino Adriatic Link

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terna

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.880.800,00 EUR

CIG: 88072840AE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368404-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368404-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368404-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368404-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=317https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=317

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71340000: Servizi di ingegneria integrati
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rif. horienta: 3.646.617 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELLA
ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO,
RELATIVI ALL' INTERVENTO DENOMINATO 'LAURENTINO 38 - PONTI 5 E 6 -
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO».

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INVITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  5.973.159,06 EUR

CIG: 8834120272

fonte: horienta

URL: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6014https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6014

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6014https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6014

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

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: 3.649.055 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per l'affidamento in
concessione nella formula del project financing - con diritto di prelazione del
promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - per la
realizzazione dell'efficientamento energetico e miglioramento sismico del
patrimonio dell'Ater Provincia di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATER della Provincia di Roma

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  816.473.241,15 EUR

CIG: 88311152A4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368731-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368731-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368731-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368731-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=617412&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-03T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=617412&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-09-03T12:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

OS28: Impianti termici e di condizionamento
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rif. horienta: 3.649.120 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 23 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LIQUIDO
REFRIGERANTE, ANTICONGELANTE E PROTETTIVO DURATA TRE ANNI
ARTICOLATI IN DUE LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILIT - ATAC 05

PROCEDURA APERTA

importo:  2.389.800,00 EUR

CIG: 883763571C

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005638-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005638-2021/view/detail/1

link ai documenti: https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005638-2021/view/detail/1https://atac.i-faber.com/tendering/tenders/005638-2021/view/detail/1

N°2 LOTTI

CPV: 24951311: Preparazioni anticongelanti

24961000: Fluidi per radiatori
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rif. horienta: 3.629.845 del 22 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per l'espletamento del servizio di facchinaggio nei locali
nella disponibilita della Camera dei deputati e presso la giunta delle elezioni

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Camera dei deputati

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  7.925.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353974-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=353974-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353974-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=353974-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.camera.it/leg18/316https://www.camera.it/leg18/316

N°2 LOTTI

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.648.743 del 22 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di servizi di ingegneria di direzione lavori e CSE relativi ad attivita
impiantistiche di manutenzione evolutiva e/o nuove installazioni di Autostrade
per l'Italia SpA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.950.825,32 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370112-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=370112-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370112-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=370112-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/https://autostrade.bravosolution.com/

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71330000: Vari servizi di ingegneria

- 10 -



rif. horienta: 3.649.454 del 22 luglio 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI STAMPA E SPEDIZIONE DEL
PERIODICO DELLA FONDAZIONE ENPAM IL GIORNALE DELLA PREVIDENZA
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: FONDAZIONE ENPAM

PROCEDURA APERTA

importo:  3.319.860,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=90FSE8OWJ5BR3DQN6QAOP8UF9IKUJT15https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.acti
on&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=90FSE8OWJ5BR3DQN6QAOP8UF9IKUJT15

link ai documenti: https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=90FSE8OWJ5BR3DQN6QAOP8UF9IKUJT15https://appalti.enpam.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00996&_csrf=90FSE8OWJ5BR3DQN6QAOP8UF9IK

UJT15

CPV: 64111000: Servizi postali per giornali e riviste

79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.650.079 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 04 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE E
SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI MEDIANTE
RECUPERO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SITUATO IN ROMA COMPRESO
TRA VIA OSOPPO, PIAZZA CONFIENZA, VIALE DELL'UNIVERSITÁ E VIALE
DEL POLICLINICO

			

				- CIG : 8805734194

				

				- CUP : B89D16009570005

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  12.424.167,49 EUR

CIG: 8805734194

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00251&_csrf=QH7M8PETOI77ZH2ZV9GW6I6U1GJTNR9Yhttps://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/v
iew.action&currentFrame=7&codice=G00251&_csrf=QH7M8PETOI77ZH2ZV9GW6I6U1GJTNR9Y

link ai documenti: https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00251&_csrf=JBFC07N91E5C0CHIBYE9N2SACYB6B2U7https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00251&_csrf=JBFC07N91E5C0CHIBYE9N2SACYB6

B2U7

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.650.363 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con
individuazione di 5 soggetti cui affidare la gestione del patrimonio mobiliare
della Cassa Ragionieri

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Associazione cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.005.013,62 EUR

CIG: 8832594725

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374103-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=374103-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374103-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=374103-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/284https://albofornitori.cassaragionieri.it//tender/284

CPV: 66140000: Servizi di gestione del portafoglio
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rif. horienta: 3.651.553 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 03 agosto 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi
per SOGEI - ID 2194 Numero di riferimento: 2194

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2194)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.238.850,74 EUR

CIG: 8836031B71

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372369-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=372369-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372369-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=372369-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-fornitura-di-apparecchiature-hardware-e-licenze-software-oracle-e-relativi-servizi-per-sogeihttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-fornitura-di-apparecchiature-hardware-e-licen

ze-software-oracle-e-relativi-servizi-per-sogei

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

48612000: Sistema di gestione di base dati

48931000: Pacchetti informatici di formazione

50300000: Servizi di riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrezzature
d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione e impianti audiovisivi

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72611000: Servizi di assistenza tecnica informatica
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rif. horienta: 3.652.487 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 17 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Il presente appalto, suddiviso in n. 40 lotti unici e indivisibili, ha per oggetto
fornitura di dispositivi medici afferenti alla CND  S

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: Azienda unità sanitaria locale — Viterbo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.271.997,87 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372727-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=372727-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372727-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=372727-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.asl.vt.it/http://www.asl.vt.it/

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.652.599 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiale endovascolare per UOC chirurgia vascolare, suddivisa in
n. 67 Lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.661.480,00 EUR

CIG: 8766873C74

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372643-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=372643-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372643-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=372643-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=579878&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=579878&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-09-30T12:00:00&jk=

LOTTI N. 67

CPV: 33184200: Protesi vascolari

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.652.642 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 09 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura e trasporto, sostituzione, messa in esercizio e ritiro dell'esausto di
batterie per UPS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.379.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372604-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=372604-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372604-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=372604-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.comhttps://autostrade.bravosolution.com

CPV: 31440000: Batterie
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rif. horienta: 3.654.526 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per servizi di Due Diligence immobiliare e Building
Management - 7 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CDP Immobiliare SGR SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.064.800,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374215-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=374215-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374215-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=374215-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.ithttps://portaleacquisti.cdp.it

CPV: 71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.641.557 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della polizza All risks per aziende sanitarie
2

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (0000246017)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.569.600,00 EUR

CIG: 8831861A40

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365076-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=365076-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365076-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=365076-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttps://http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5472479https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@5472479

LOTTI N. 2

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà
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rif. horienta: 3.641.782 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.477.875,00 EUR

CIG: 8832854DB2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364913-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=364913-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364913-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=364913-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.asl2abruzzo.ithttps://http://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00091&_csrf=F15UW7HBHWI9BHF722881J33CCRHQ4JOhttps://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?ac

tionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00091&_csrf=F15UW

7HBHWI9BHF722881J33CCRHQ4JO

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.642.330 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 03 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, tramite appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento di servizi amministrativi di front office, suddivisa in
due lotti

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.249.388,00 EUR

CIG: 8798283CCE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=365096-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365096-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=365096-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5484762https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5484762

LOTTI N. 2

CPV: 75122000: Servizi amministrativi in campo sanitario

79342300: Servizi destinati alla clientela
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rif. horienta: 3.637.751 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza presso gli immobili della direzione regionale Abruzzo
dell'INPS

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: INPS — Direzione regionale Abruzzo

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.586.360,65 EUR

CIG: 865896217E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360981-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=360981-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360981-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=360981-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=4006https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46100%3b46101%3b

&lastMenu=46101&iMenu=1&iNodo=46101&iidgara=4006

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.644.984 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 30 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di prodotti per l'igiene personale del paziente occorrente agli enti
sanitari della Regione Liguria Numero di riferimento: 8221084

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Regione Liguria — settore S.U.A.R. — sede legale via Fieschi 15, 16121, Genova (00849050109)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.974.182,95 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366525-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=366525-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366525-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=366525-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142381152http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142381152

CPV: 33700000: Prodotti per la cura personale
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rif. horienta: 3.645.026 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta. Fornitura di emostatici, adesivi e sigillanti chirurgici per
l'AUSL di Bologna e per conto delle Aziende Sanitarie delle Aree Vaste Emilia
Centrale

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Azienda USL di Bologna

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.784.677,60 EUR

CIG: 88086865A4

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366497-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=366497-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366497-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=366497-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it-www.ausl.bologna.ithttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it-www.ausl.bologna.it

CPV: 33141127: Emostatici riassorbibili
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rif. horienta: 3.645.721 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 20 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i
comuni di Citta di Castello e San Giustino

luogo di esecuzione del contratto: CITTA' DI CASTELLO (PG)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza del Comune di Città di Castello

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.076.325,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367315-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=367315-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367315-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=367315-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://comune.cittadicastello.pg.it/https://comune.cittadicastello.pg.it/

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.645.742 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Interventi riqualificazione sistema raccolta reflui bacino Lago di Garda - sponda
v. se lotto 1 tratto 5 - 1 stralcio opere collettore in pressione ed opere
complementari Villa Bagatta-Ronchi Numero di riferimento: progetto 17103

luogo di esecuzione del contratto: PESCHIERA DEL GARDA (VR)

stazione appaltante: Azienda Gardesana servizi SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  11.062.477,72 EUR

CIG: 8833670F14

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368249-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368249-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=368249-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ags.vr.ithttp://www.ags.vr.it

link ai documenti: https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89623&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-04T12:00:00&jk=https://portalegare.agsgroup.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89623&tipobando

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

PORTALE&scadenzaBando=2021-08-04T12:00:00&jk=

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

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

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.638.313 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE RELATIVE
COMPONENTI TECNOLOGICHE DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AOV/SUA SF 19/2021.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: AGENZIA PER I PROCEDIMENTI E LA VIGILANZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZI E FORNITURE

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS30

importo:  15.227.181,45 EUR

CIG: 8821543792

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/826031https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/826031

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/826031https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/826031

LOTTI N. 3

CPV: 50700000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

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

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

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.647.716 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Lavori di realizzazione nuova scuola secondaria inferiore G.Toniolo - primo
stralcio fase 1 - Comune di Istrana.

luogo di esecuzione del contratto: ISTRANA (TV)

stazione appaltante: Provincia di Treviso - STAZIONE UNICA APPALTANTE AREA LAVORI E INCARICHI
PROFESSIONALI

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  4.631.566,41 EUR

CIG: 8805091EF1

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=365945https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=365945

link ai documenti: https://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/23523-bando-di-gara-procedura-aperta-lavori-di-relizzazione-della-nuova-scuola-secondaria-inferiore-g-toniolo-primo-stralcio-fase-1-in-comune-di-istranahttps://www.provincia.treviso.it/index.php/bandi-attivi-stazione-unica-appaltante/23523-bando-di-ga

ra-procedura-aperta-lavori-di-relizzazione-della-nuova-scuola-secondaria-inferiore-g-toniolo-primo

-stralcio-fase-1-in-comune-di-istrana

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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data di scadenza: 05 agosto 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Gara di rilevanza comunitaria con procedura aperta per l'appalto per la
Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina ed acqua
sanitaria - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Milanosport S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (Procedura Aperta)

importo:  1.438.669,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142486480http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142486480

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142486480http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142486480

CPV: 24962000: Prodotti chimici per il trattamento dell'acqua
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ARIA_2021_078 - Gara a procedura apertura per l'affidamento del servizio di
pulizia e disinfezione di ambienti sanitari

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Procedura per forniture/servizi (Multilotto)

importo:  131.422.182,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142358416

CPV: 90910000: Servizi di pulizia
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali dell'Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Civico, G. Di Cristina e Benfratelli

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Civico — Di Cristina —
Benfratelli

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.449.564,63 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364891-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=364891-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364891-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=364891-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00038&_csrf=E73BNDKSX3C3Z26DPIXIS9HLIAIJTFFWhttps://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00038&_csrf=E73BNDKSX3C3Z26DPIXIS9HLIAIJ

TFFW

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche
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Bando di gara

Procedura aperta per la fornitura di SISTEMI PER EMOGASANALISI E P.O.C.T
PER I REPARTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E
L'IRCCS/IRST DI MELDOLA.

luogo di esecuzione del contratto: MELDOLA (FC)

stazione appaltante: AUSL DELLA ROMAGNA DI RAVENNA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  14.847.539,98 EUR

CIG: 87802603C4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 83 del 21 lug 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFK17165http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
07-21&atto.codiceRedazionale=TX21BFK17165

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5486686https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5486686

LOTTI N. 2

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI DA IMPIANTI GRUPPO IREN
PROVINCIA DI SAVONA

luogo di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)

stazione appaltante: GRUPPO IREN(RE)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.848.000,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13455https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13455

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13455https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=13455

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN REGIME DI
PROJECT FINANCING AI SENSI DELLART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N.
50/2016 (CODICE) DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI IMMOBILI, PER CONTO
DELLA SOCIETA S.P.IM. SPA

			

				- CIG : 884149152F

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  6.970.215,00 EUR

CIG: 884149152F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00576&_csrf=4CZGFD5D1IBC9EJVRV68J8XNWQXORXMChttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/
view.action&currentFrame=7&codice=G00576&_csrf=4CZGFD5D1IBC9EJVRV68J8XNWQXORXMC

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00576&_csrf=EA4YV7FSHTCWQ0UGDYJTESHNXOBKR4PShttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00576&_csrf=EA4YV7FSHTCWQ0UGDYJT

ESHNXOBKR4PS

CPV: 50720000: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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SERVIZIO DI LAVANOLO

luogo di esecuzione del contratto: VARESE (VA)

stazione appaltante: ASST DEI SETTE LAGHI

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

importo:  11.540.497,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142626303http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142626303

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142626303http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142626303

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
comunale con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate ai
sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. di

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: Comune di Brescia — settore Verde parchi e reticolo idrico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.126.277,23 EUR

CIG: 88247584AD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=374107-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=374107-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G06452&_csrf=28Z6XHZ0CPF8JLSOGK2BTBO61OA66ZA8https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G06452&_csrf=28Z6XHZ0CPF8JLSOGK2BTBO61O

A66ZA8

LOTTI N. 4

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del rinnovo del sistema di bigliettazione elettronica e delle
tecnologie complementari nel settore del trasporto pubblico locale della Valle
d'Aosta

luogo di esecuzione del contratto: CHARVENSOD (AO)

stazione appaltante: SIT Vallée soc. cons. arl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374358-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=374358-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374358-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=374358-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sitvallee.it/https://www.sitvallee.it/

link ai documenti: http://www.sitvallee.it/gara/http://www.sitvallee.it/gara/

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonche
recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e Comunitario di rifiuti
stoccati in balle Numero di riferimento: 3293/A-T/21

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania — ufficio speciale Centrale acquisti — UOD 01 (IT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  23.489.959,07 EUR

CIG: 8736561635

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=374713-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=374713-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=153364&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-08-09T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=153364&tipoband

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

PORTALE&scadenzaBando=2021-08-09T13:00:00&jk=

CPV: 90513200: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul rilascio
del DMV dalla diga di comunanza in loc. Gerosa mediante finanza di progetto
art. 183 del D. Lgs. 50/2016

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica delle Marche

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.496.000,00 EUR

CIG: 882629590B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371670-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=371670-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371670-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=371670-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.bonificamarche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&_csrf=BZA72KRDQTVE45TSETQ60BQK08KXXR06https://appalti.bonificamarche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&_csrf=BZA72KRDQTVE45TSETQ60B

QK08KXXR06

L'importo dei lavori è pari ad € 707.514,63

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in forma aggregata per l'affidamento del servizio di anestesia
e rianimazione per un periodo di 24 mesi alle ASST di Mantova (capofila) e
Valcamonica (mandante)

luogo di esecuzione del contratto: MANTOVA (MN)

stazione appaltante: ASST di Mantova (02481840201)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.040.000,00 EUR

CIG: 882553343A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361091-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=361091-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361091-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=361091-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.asst-mantova.ithttps://www.asst-mantova.it

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142097095http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=142097095

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

79625000: Servizi di fornitura di personale medico
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, NEI COMUNI DI
SAN PIETRO IN CARIANO E POVEGLIANO VERONESE (VR)

luogo di esecuzione del contratto: SAN PIETRO IN CARIANO (VR)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE

PROCEDURA APERTA

importo:  3.535.925,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141&_csrf=1M8C8C2YJ2P7PWPZ7QKFS2890PFFROFChttps://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE
nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141&_csrf=1M8C8C2YJ2P7PWPZ7QKFS2890PFFROFC

link ai documenti: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141&_csrf=1M8C8C2YJ2P7PWPZ7QKFS2890PFFROFChttps://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00141&_csrf=1M8C8C2YJ2P7PW

PZ7QKFS2890PFFROFC

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura con posa in opera di tre sterilizzatrici a gas plasma di perossido di
idrogeno comprensiva della fornitura quinquennale di materiale di consumo

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 8813737DD9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366369-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=366369-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366369-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=366369-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2389526&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2389526&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33191000: Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene
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rif. horienta: 3.648.363 del 25 luglio 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione

Affidamento della concessione per la progettazione, la costruzione e la
gestione del completamento della nuova struttura ospedaliera di
Arzignano-Montecchio Maggiore. CIG n. 8832624FE4

luogo di esecuzione del contratto: ARZIGNANO (VI)

stazione appaltante: Azienda ULSS n. 8 «Berica»

Lavori - Concessione di lavori - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OG1

importo:  57.238.543,00 EUR

CIG: 8832624FE4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371275-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=371275-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371275-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=371275-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aulss8.veneto.ithttps://www.aulss8.veneto.it

link ai documenti: https://www.aulss8.veneto.it/appalti.php/55https://www.aulss8.veneto.it/appalti.php/55

L'importo indicato si riferisce ai lavori da realizzare.
L'importo totale di gara è di € 225.943.872,00

CPV: 50420000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature medico-chirurgiche

71314200: Servizi di gestione energia

OG1: Edifici civili e industriali

OG13: Opere di ingegneria naturalistica

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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

OS23: Demolizione di opere

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.641.941 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Nuove soluzioni spaziali per la disponibilita a lungo termine di connettivita
affidabile, sicura ed efficace in termini di costi Numero di riferimento:
DEFIS/2021/OP/0005

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale per l’Industria della difesa e lo spazio (DEFIS),
DEFIS.B.1 — Secure connectivity, Space surveillance and Applications

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363804-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=363804-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363804-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=363804-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8680https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8680

CPV: 71241000: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

73100000: Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale
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rif. horienta: 3.642.082 del 19 luglio 2021
data di scadenza: 04 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

BIH/RFP-029-21 E-Mobility and Market Study in Bosnia and Herzegovina

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP Office - Bosnia and Herzegovina

OTHER - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80954https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80954

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80954https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80954

CPV: 71410000: Servizi di urbanistica
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rif. horienta: 3.644.453 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 23 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

RFQSYC2021-002 ICT Equipment

luogo di esecuzione del contratto: Mauritius

stazione appaltante: Country Office Mauritius and Seychelles

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80998https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80998

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80998https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=80998

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.644.603 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi di organizzazione di
eventi per l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere Numero di riferimento:
EIGE/2021/OPER/07

luogo di esecuzione del contratto: Lithuania

stazione appaltante: Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) (2900764882) - Lithuania

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365936-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=365936-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365936-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=365936-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8980https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8980

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi
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rif. horienta: 3.644.640 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gestione, manutenzione, miglioramento e promozione del portale web
interattivo Build up Numero di riferimento: CINEA/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA), CINEA.D.D1 Life
Energy + Life Climate

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365934-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=365934-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365934-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=365934-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://cinea.ec.europa.eu/index_enhttps://cinea.ec.europa.eu/index_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8477https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8477

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

73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo
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rif. horienta: 3.646.368 del 20 luglio 2021
data di scadenza: 23 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Training for Energy Auditors and Technical Designers (TEAD) Numero di
riferimento: NEAR/IEV/2021/EA-RP/0128

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

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:365942-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365942-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8937https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8937

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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rif. horienta: 3.647.362 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 01 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di assistenza alle regioni meno sviluppate in Italia per
programmare misure volte ad aumentare la capacita amministrativa Numero di
riferimento: REGIO/2021/OP/0010

luoghi di esecuzione del contratto: Belgium
Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO), REGIO.A.3
— Budget and financial management

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  210.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368668-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=368668-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368668-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=368668-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfmhttps://http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8393https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8393

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

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

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

- 50 -



rif. horienta: 3.648.825 del 21 luglio 2021
data di scadenza: 28 luglio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

BIH/RFQ-110-21 Supply and Delivery of Protective gowns

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP Office - Bosnia and Herzegovina

OTHER - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81022https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81022

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81022https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81022

CPV: 35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.650.236 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procurement of Medical Equipment for Clinical Centre of Vojvodina Numero di
riferimento: IOP/55-2021/UHI

luogo di esecuzione del contratto: Serbia

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.492.500,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376662-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376662-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

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

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.651.579 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Indagine LUCAS (indagine statistica sull'utilizzo/copertura del territorio) 2022
Numero di riferimento: ESTAT/LUX/2021/OP/0007

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio statistico dell’Unione europea (ESTAT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.070.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371593-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=371593-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371593-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=371593-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overviewhttps://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8304https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8304

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.651.583 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Studio sull'accesso ai servizi essenziali: prove fornite dagli Stati membri
dell'UE Numero di riferimento: EMPL/2021/OP/0014

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione
(EMPL)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=371592-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371592-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=371592-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8959https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8959

CPV: 79315000: Servizi di ricerca sociale

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 3.651.599 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 02 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Progettazione, impaginazione e produzione di materiali stampati, in linea,
audiovisivi ed espositivi Numero di riferimento: EUOSHA/2021/OP/F/SE/0154

luogo di esecuzione del contratto: Spagna

stazione appaltante: Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371573-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=371573-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:371573-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=371573-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://osha.europa.euhttps://http://osha.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8842https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8842

CPV: 79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79415200: Servizi di consulenza nella progettazione

79822500: Servizi di progettazione grafica

79823000: Servizi di stampa e di consegna
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rif. horienta: 3.652.964 del 23 luglio 2021
data di scadenza: 05 agosto 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 30/2021UNINDUSTRIA

CONSULTANCY FOR THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A DIGITAL
PLATFORM FOR TRANSFER OF TECHNOLOGY AND INNOVATION

luogo di esecuzione del contratto: Angola

stazione appaltante: UNDP - Angola

CONSULTANTS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81132https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81132

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81132https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=81132

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