
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 35/2021

rif. horienta: 3.703.372 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Manutenzione sistema di videosorveglianza e rilevazione traffico veicolare

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Astral - Azienda Strade Lazio S.p.A. - società della Regione Lazio (Italia)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  985.737,44 EUR

CIG: 88640079F8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421517-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=421517-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421517-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=421517-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00747&_csrf=HRLDR31UIB6AHOWYXQK5ZO3I57VILFC7https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00747&_csrf=HRLDR31UIB6AHOWYXQK5ZO3I57VI

LFC7

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza

50200000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi a trasporti aerei, ferroviari, strade e servizi
marittimi
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rif. horienta: 3.709.517 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 07 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di
lavori di "Ricostruzione del Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI)
- Codice opera: OOPP_000565_2017

luogo di esecuzione del contratto: ACCUMOLI (RI)

stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  1.387.293,10 EUR

CIG: 8868042BC1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/BANDO_GARA_PORTALE@5580069https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/

BANDO_GARA_PORTALE@5580069

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato
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rif. horienta: 3.667.067 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti infermi della
ASL Roma 6

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Roma 6

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.800.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387496-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=387496-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387496-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=387496-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.aslroma6.ithttps://http://www.aslroma6.it

link ai documenti: https://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi/bandi-e-avvisi-di-gara-attivihttps://www.aslroma6.it/bandi-e-concorsi/bandi-e-avvisi-di-gara-attivi

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari

85143000: Servizi di ambulanza

- 3 -



rif. horienta: 3.706.794 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti sul territorio comunale con il
sistema porta a porta e alcuni servizi di igiene urbana. Numero di riferimento:
CIG 8839431139

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO Per conto del Comune di
Vitorchiano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.027.850,00 EUR

CIG: 8839431139

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423869-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=423869-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423869-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=423869-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.provincia.viterbo.gov.ithttps://www.provincia.viterbo.gov.it

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00461&_csrf=D9PCGMPOJCAQO3WUKLVADBX4P3BJZ2RJhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00461&_csrf=D9PCGMPOJCAQO

3WUKLVADBX4P3BJZ2RJ

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.706.807 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 20 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti
differenziati, con il Sistema "porta a porta" e gestione Ecocentro CUP
B59C20002730004 CIG 87634091E2

luogo di esecuzione del contratto: AUSONIA (FR)

stazione appaltante: Comune di Ausonia (FR)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.920.961,77 EUR

CIG: 87634091E2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423832-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=423832-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423832-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=423832-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comunitamontanaxixaurunciinweb.it/xix-comunita-montana/esperiahttp://www.comunitamontanaxixaurunciinweb.it/xix-comunita-montana/esperia

link ai documenti: http://www.comunitamontanaxixaurunciinweb.it/xix-comunita-montana/esperiahttp://www.comunitamontanaxixaurunciinweb.it/xix-comunita-montana/esperia

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.710.320 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PA ESF16/21/UC3 - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro
con unico operatore economico, per la fornitura, posa in opera e noleggio di
moduli prefabbricati ad uso scolastico Numero di riferimento: 8873605A7D

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Città metropolitana di Roma Capitale-Servizio 1 Stazione Unica Appaltante.

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.500.000,00 EUR

CIG: 8873605A7D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428343-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mining+and+Ores&WT.rss_a=428343-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:428343-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mini
ng+and+Ores&WT.rss_a=428343-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225570&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-27T09:30:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=225

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-27T09:30:00&jk=

CPV: 44211000: Edifici prefabbricati
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rif. horienta: 3.711.575 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

indagine di mercato ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 per lindividuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del
servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e dei lavori di restauro e riqualificazione delle facciate del
complesso denominato Sant'Andrea al Quirinale sito tra la Via Piacenza, Via
Ferrara e Via del Quirinale - Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio - DIREZIONE ROMA CAPITALE

Inviti e manifestazioni di interesse

importo:  2.253.873,03 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44578&codiceSA=06340981007&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44578&codiceSA=06340981007&codiceSist
ema=1

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44578&codiceSA=06340981007&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=44578&codiceS

A=06340981007&codiceSistema=1

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.711.686 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 15 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione di fattibilita
tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del nuovo Ospedale Tiburtino

luogo di esecuzione del contratto: TIVOLI (RM)

stazione appaltante: ASL ROMA 5

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.384.602,15 EUR

CIG: 8870136BC7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429204-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=429204-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:429204-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=429204-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.aslroma5.ithttps://www.aslroma5.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5580453/?searchterm=Tiburtinohttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@5580453/?searchterm=Tiburtino

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria

71322000: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
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rif. horienta: 3.712.237 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER LAFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE UMIDO COD. EER
200108 E VERDE COD. EER 200201 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI LATINA, CON IL
CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: ABC LATINA

PROCEDURA APERTA

importo:  4.667.750,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01444&_csrf=58U0AY962OR78LI7C5FP70KMQAOIU8LChttps://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn
d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01444&_csrf=58U0AY962OR78LI7C5FP70KMQAOIU8LC

link ai documenti: https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01444&_csrf=58U0AY962OR78LI7C5FP70KMQAOIU8LChttps://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr

2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G01444&_csrf=58U0AY962OR78LI7C5

FP70KMQAOIU8LC

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.713.600 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di
trasporto scolastico, compreso il servizio di accompagnamento, nel Comune di
Grottaferrata (Rm), della durata di 1 (uno) ann Numero di riferimento: CIG:
8875646659

luogo di esecuzione del contratto: GROTTAFERRATA (RM)

stazione appaltante: Comune di Grottaferrata

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  580.955,20 EUR

CIG: 8875646659

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431333-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=431333-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431333-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=431333-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.comune.grottaferrata.rm.ithttps://http://www.comune.grottaferrata.rm.it

link ai documenti: https://grottaferrata.acquistitelematici.it/tender/159https://grottaferrata.acquistitelematici.it/tender/159

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.703.130 del 26 agosto 2021
data di scadenza: 01 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta, in modalita' telematica, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e del d.l. n. 76/2020, convertito - con modificazioni - dalla l. n.
120/2020, per l'affidamento dell'appalto concernente la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria - opere di connessione esterne rete stradale -
rete fognatura parcheggio interrato - opere a verde - Programma di
trasformazione urbanistica "Collina Fleming".

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SAMAR S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  4.428.189,09 EUR

CUP: I81B21003980004

CIG: 8871986275

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 95 del 18 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-18&atto.codiceRedazionale=TX21BFM19670http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-18&atto.codiceRedazionale=TX21BFM19670

link ai documenti: https://capitaldev-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00003&_csrf=A94HP0HFP48V50E6DWNAOULL1QOTEHUMhttps://capitaldev-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00003&_csrf=A94HP0HFP48V50E6

DWNAOULL1QOTEHUM

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.708.776 del 26 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto PROCEDURA RISTRETTA, EX ART. 17 DEL
D. LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 208 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO
QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, SU UNICO LOTTO E INERENTE ALLA
FORNITURA DEI SERVIZI "SIGE"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO della DIFESA - STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO - UFFICIO GENERALE DEL
CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA "ESERCITO ITALIANO"

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  16.393.442,62 EUR

CIG: 88064543BD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427858-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=427858-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427858-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=427858-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1829c3b1fb42a678https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1829c3b1fb42

a678

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

72253200: Servizi di assistenza sistemi
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rif. horienta: 3.714.317 del 26 agosto 2021
data di scadenza: 22 ottobre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA RICHIESTA
DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
FACCIATE E LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO
PRINCIPALE (N° 1) DELLISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÁ - UFFICIO LAVORI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OS6

importo:  3.731.550,77 EUR

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00080&_csrf=ARSU7LFP2KHLGKAU3EMF3ZAJS27OVXV8https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.
action&currentFrame=7&codice=A00080&_csrf=ARSU7LFP2KHLGKAU3EMF3ZAJS27OVXV8

link ai documenti: https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00080&_csrf=ARSU7LFP2KHLGKAU3EMF3ZAJS27OVXV8https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Avvisi/view.action&currentFrame=7&codice=A00080&_csrf=ARSU7LFP2KHLGKAU3EMF3ZAJS

27OVXV8

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
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rif. horienta: 3.714.950 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PA VSF 09/21/SUA - Affidamento triennale dei servizi assicurativi relativi alla
copertura RCTO (RC generale) - periodo 01/10/2021 - 30/09/2024 - Comune di
Monterotondo (RM) - CIG 8863982558

luogo di esecuzione del contratto: MONTEROTONDO (RM)

stazione appaltante: Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  612.500,00 EUR

CIG: 8863982558

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434662-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=434662-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434662-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=434662-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.cittametropolitanaroma.it/https://www.cittametropolitanaroma.it/

link ai documenti: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it//portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=226136&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-20T09:00:00&jk=https://portalegare.cittametropolitanaroma.it//portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=226

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

NDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-09-20T09:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile
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rif. horienta: 3.714.967 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Polizza sanitaria base e polizza sanitaria integrativa in favore degli iscritti alla
Cassa e dei dipendenti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  86.250.000,00 EUR

CIG: 88781977EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434491-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=434491-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434491-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=434491-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03695&_csrf=JZWO2W0WDJ8CTVHH4ZNEHVG3LB7331ZYhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G03695&_csrf=JZWO2W0WDJ8CTVHH

4ZNEHVG3LB7331ZY

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512200: Servizi di assicurazione malattia

- 15 -



rif. horienta: 3.661.998 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 19 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta, per apparato
cardiocircolatorio, per dialisi e vari

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera dei Colli

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.604.401,20 EUR

CIG: 8844371DD3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382333-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=382333-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382333-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=382333-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2417703&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2417703&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 33141320: Aghi per uso medico

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.666.230 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 19 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'affidamento dei servizi di facility management per gli
immobili di GORI SpA - L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione delle
attività di facility management da effettuarsi presso gli immobili dalla GORI
SpA adibiti ad uffici, spogliatoi, magazzini, archivi, sportelli al pubblico ed
impianti.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: GORI SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.415.000,00 EUR

CIG: 88404287F7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=389691-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389691-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=389691-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.goriacqua.comhttps://http://www.goriacqua.com

link ai documenti: https://www.goriacqua.com/document.aspx/it/accordo_quadro_per_l_affidamento_dei_servizi_di_facility_management_per_gli_immobili_di_gori_s_p_a_/gare_in_corso#.YRKCrIgzYsUhttps://www.goriacqua.com/document.aspx/it/accordo_quadro_per_l_affidamento_dei_servizi_di_fa

cility_management_per_gli_immobili_di_gori_s_p_a_/gare_in_corso#.YRKCrIgzYsU

CPV: 45421000: Lavori di falegnameria

50700000: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

90911200: Servizi di pulizia di edifici

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione

FM000000: Servizi di facility management
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rif. horienta: 3.707.312 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 15 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Sostituzione di elementi strutturali necessari all'adeguamento sismico,
antincendio e adeguamento igienico funzionale e impianti dell'edificio
scolastico alberghiero G. Minuto ubicato a Marina di Massa

luogo di esecuzione del contratto: FORTE DEI MARMI (LU)

stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Forte dei Marmi e Seravezza (0000543172)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS18A

importo:  8.847.362,83 EUR

CIG: 8848910F86

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=421647-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421647-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=421647-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.fortedeimarmi.lu.ithttp://www.comune.fortedeimarmi.lu.it

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/017725-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/017725-2021/view/detail/1

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.708.251 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO 2022-2024

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi

Servizi - Procedura aperta

importo:  5.923.500,00 EUR

CIG: 8870665056

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=374920https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=374920

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=374920https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=374920

CPV: 71317200: Servizi sanitari e di sicurezza

85147000: Servizi sanitari nelle imprese
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rif. horienta: 3.709.541 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

appalto lavori di Nuovo edificio scolastico scuola primaria con annessa
palestra

luogo di esecuzione del contratto: SAN PIETRO IN LAMA (LE)

stazione appaltante: COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (LE) Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.483.414,71 EUR

CUP: H87B20013660006

CIG: 887575698D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 97 del 23 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-23&atto.codiceRedazionale=TX21BFF19875http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-23&atto.codiceRedazionale=TX21BFF19875

link ai documenti: https://sanpietroinlama.tuttogare.it/gare/id42038-dettagliohttps://sanpietroinlama.tuttogare.it/gare/id42038-dettaglio

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
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rif. horienta: 3.712.235 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPARTO CHIRURGICO A
SERVIZIO DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE

			

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: UNIVERSITA' DI PARMA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  4.362.116,44 EUR

CIG: 88483208A6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00196&_csrf=Q0E3SI6KQUQLXKAOGOMREWP0KUAWSIIHhttps://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00196&_csrf=Q0E3SI6KQUQLXKAOGOMREWP0KUAWSIIH

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00196&_csrf=Q0E3SI6KQUQLXKAOGOMREWP0KUAWSIIHhttps://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00196&_csrf=Q0E3SI6KQUQLXKAOGOMREWP0

KUAWSIIH

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.714.346 del 26 agosto 2021
data di scadenza: 20 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
SISTEMA INTEGRATO PET-CT DIGITALE PER LA S.S.D. DI MEDICINA
NUCLEARE DEL P.O. DI FOLIGNO - AZIENDA USL UMBRIA 2

luogo di esecuzione del contratto: FOLIGNO (PG)

stazione appaltante: AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

PROCEDURA APERTA

importo:  1.967.000,00 EUR

CIG: 88746329FF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

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

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

CPV: 33115000: Apparecchi per tomografia
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rif. horienta: 3.714.431 del 26 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

P21-236-SIGONELLA-CC.EE. 043415 009919- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
HANGAR N 41 DI P.G. E APPENDICI MANUTENTIVE N. 40-42 DI P.G..

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA

MEPA RDO 2856076

categoria prevalente: OS33

importo:  3.630.984,00 EUR

fonte: MEPA RDO

URL: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b4f58c7b662f416ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b4f58c7b662f416e

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b4f58c7b662f416ehttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=b4f58c7b662f4

16e

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS33: Coperture speciali
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rif. horienta: 3.702.773 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta 467/ACU/2021- Procedura aperta 467/ACU/2021 Servizio di
trasferenza (messa in riserva R13) dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense -
codice CER 20.01.08

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ASIA - Napoli Spa

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.304.000,00 EUR

CIG: 8871920BFB

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420506-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=420506-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420506-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=420506-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://asianapoli.albofornitori.net//tender/2024https://asianapoli.albofornitori.net//tender/2024

CPV: 90513000: Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

90513100: Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
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rif. horienta: 3.714.757 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 28 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizio di noleggio, logistica e ricondizionamento di tessuto tecnico
riutilizzabile vario sterile e non sterile per i Comprensori Sanitari di Bolzano,
Bressanone e Merano per il periodo dal 01.10.2021 al 31.03.2023 (EC 5 21)

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  4.927.317,00 EUR

CIG: 8875703DCF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/833857https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/833857

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/833857https://www.ausschreibungen-suedtirol.it//sourcing/tenders/resume/id/833857

CPV: 98310000: Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco
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rif. horienta: 3.714.788 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 29 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO ED ANESTESIA
(GRUPPO CND R)

luogo di esecuzione del contratto: FOLIGNO (PG)

stazione appaltante: AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

PROCEDURA APERTA

importo:  2.288.894,08 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

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

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

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 3.715.246 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 21 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI MEZZI NECESSARI PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA RIFIUTI IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVITI DALLA STAZIONE APPALTANTE, SUDDIVISO IN 20 LOTTI
DISTINTI-GARA 8253732

luogo di esecuzione del contratto: VADO LIGURE (SV)

stazione appaltante: S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A. (01029990098)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.542.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434762-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=434762-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434762-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=434762-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.satservizi.orghttps://www.satservizi.org

link ai documenti: http://portalealice.satservizi.org:8090/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/024http://portalealice.satservizi.org:8090/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2021/024

CPV: 34144431: Spazzatrici aspiranti

34144510: Autoveicoli per il trasporto di rifiuti

34144511: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti

34144512: Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore

98390000: Altri servizi
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rif. horienta: 3.715.275 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 16 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio quadriennale di lavaggio
vetreria di laboratorio ed altre attivita ausiliarie

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.701.930,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434435-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=434435-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434435-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=434435-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.arpa.veneto.ithttp://www.arpa.veneto.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=375ff5c0f32fe583https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=375ff5c0f32fe5

83

CPV: 39831000: Detersivi e detergenti

90919100: Servizi di pulizia di apparecchiature per ufficio
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rif. horienta: 3.715.389 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 27 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE E DI EVENTUALI
SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI, PER LA DURATA DI ANNI 3

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Comune di Bergamo

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8876781769

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376580https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376580

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376580https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376580

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.715.393 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER L OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI E REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE E
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Comune di Bergamo

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.531.600,00 EUR

CIG: 8865676B45

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376586https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376586

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376586https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=376586

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.718.228 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per affidamento di servizi di architettura e ingegneria e servizi
complementari inerenti a interventi da eseguirsi nell'ambito del patrimonio
immobiliare dell'Universita

luogo di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)

stazione appaltante: Università degli Studi di Ferrara

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434802-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=434802-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434802-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=434802-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=3A9A4BDC3F895262B30814FE622FAB77.ubuy-unife-fo-prod-1-ubuybe12?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00172&_csrf=4YX8J5P4J3XTJ4GQOKAPQ13VJ96YAB7Bhttps://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=3A9A4BDC3F895262B30814

FE622FAB77.ubuy-unife-fo-prod-1-ubuybe12?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&

currentFrame=7&codice=G00172&_csrf=4YX8J5P4J3XTJ4GQOKAPQ13VJ96YAB7B

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.718.408 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di realizzazione
del polo museale del porto vecchio - Nuovo museo del mare

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: COMUNE DI TRIESTE Dipartimento Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati Servizio
Edilizia Pubblica

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  19.362.916,30 EUR

CIG: 88757726C2.

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 99 del 27 ago 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-27&atto.codiceRedazionale=TX21BFF20083http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
08-27&atto.codiceRedazionale=TX21BFF20083

link ai documenti: http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/7725/t/determinazione-dirigenziale-2051-2021-lavori-di-realizzazione-del-polo-museale-del-porto-vecchio-nuovo-museo-del-mare/http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/dettaglio/p/index/contenuto/gara/id/7725/t/determinazione-di

rigenziale-2051-2021-lavori-di-realizzazione-del-polo-museale-del-porto-vecchio-nuovo-museo-del-

mare/

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

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

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

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

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: 3.705.289 del 28 agosto 2021
data di scadenza: 14 ottobre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

fornitura di "apparecchiature a noleggio e relativi dispositivi medici per la
lavorazione, trattamento degli emocomponenti, fotoferesi extracorporea,
produzione di plasma ricco di piastrine

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.959.084,00 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422599-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=422599-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422599-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=422599-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspxhttp://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx

CPV: 33141610: Sacche di raccolta

33141613: Sacche per il sangue

33192330: Apparecchi per trasfusione
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rif. horienta: 3.719.048 del 28 agosto 2021
data di scadenza: 13 settembre 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITT DI
PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: SUA.PG PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  3.291.306,42 EUR

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadchttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

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

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.719.090 del 28 agosto 2021
data di scadenza: 20 ottobre 2021

ITALIA
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183,
COMMI 1-14 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., RELATIVA A
'RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E
GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITÁ TANCA LUDOS»

luogo di esecuzione del contratto: OLBIA (SS)

stazione appaltante: COMUNE DI OLBIA

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OS24

importo:  7.095.000,00 EUR

CIG: 88787017D8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5992https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5992

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5992https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5992

Sono previsti lavori per € 820.080,00

CPV: 92610000: Servizi di gestione di impianti sportivi

OG1: Edifici civili e industriali

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

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.707.803 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 22 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

SUPPLY OF A SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT (SIEM)
SOLUTION, MANAGED DETECTION & RESPONSE AND MONITORING &
ALERTING SERVICES Numero di riferimento: 2021P075

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Central Bank of Ireland (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

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:427053-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427053-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195804&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195804&B=ETENDERS_SIMPLE

CPV: 35721000: Sistemi elettronici di informazione

48200000: Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48613000: Gestione elettronica dati

48730000: Pacchetti software di sicurezza

48731000: Pacchetti software di sicurezza dei file

48732000: Pacchetti software di sicurezza dei dati

72212730: Servizi di programmazione di software di sicurezza

72212731: Servizi di programmazione di software di sicurezza dei file

72212732: Servizi di programmazione di software di sicurezza dei dati

72212760: Servizi di programmazione di software di protezione da virus

72222300: Servizi di tecnologia dell'informazione

72253100: Servizi di assistenza informatica

72253200: Servizi di assistenza sistemi

72263000: Servizi di implementazione di software

72265000: Servizi di configurazione di software

72266000: Servizi di consulenza di software

72300000: Servizi di elaborazione dati

72330000: Servizi di standardizzazione e classificazione di contenuti o dati

72590000: Servizi professionali connessi al computer

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica

72700000: Servizi per rete informatica

79700000: Servizi di investigazione e sicurezza

79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.708.097 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 10 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Energy Efficiency Low-End Laptops - T037/21

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Malta Information Technology Agency MITA (MT19134013)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.100.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426210-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426210-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7877939https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7877939

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213100: Computer portatili
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rif. horienta: 3.708.157 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 20 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro per sostenere l'ulteriore sviluppo della politica UE sul
trasporto aereo in relazione a paesi terzi e nel mercato interno del trasporto
aereo Numero di riferimento: MOVE/2021/OP/0002

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti (MOVE),
MOVE.DDG2.E.1 — Aviation Policy

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425812-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=425812-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425812-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Res
earch+and+Development&WT.rss_a=425812-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8418https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8418

CPV: 73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.708.903 del 23 agosto 2021
data di scadenza: 04 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di assistenza TIC Numero di riferimento: EUSPA/OP/08/21

luogo di esecuzione del contratto: Czech Republic

stazione appaltante: Agenzia del GNSS europeo (GSA), [Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale
(EUSPA)]

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  25.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425804-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=425804-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425804-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=425804-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.euspa.europa.eu/about/how-we-work/procurementhttps://www.euspa.europa.eu/about/how-we-work/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9036https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9036

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica

72230000: Servizi di sviluppo di software personalizzati

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72260000: Servizi connessi al software

72610000: Servizi di assistenza informatica per computer
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rif. horienta: 3.710.595 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 30 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Nigeria Numero
di riferimento: EEAS/DELNGAA/2021/CPN/0040

luogo di esecuzione del contratto: Nigeria

stazione appaltante: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Delegazione in Nigeria e presso l’ECOWAS

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427943-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=427943-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427943-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=427943-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eeas.europa.eu/delegationshttps://eeas.europa.eu/delegations

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9150https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9150

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.710.872 del 24 agosto 2021
data di scadenza: 06 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

ICT Equipment, Software, Installation and commissioning

luogo di esecuzione del contratto: Uganda

stazione appaltante: UNCDF  - Uganda

IT / COMPUTERS - RFQ - Request for quotation

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82341https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82341

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82341https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82341

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.713.198 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 18 ottobre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di guide di museo, educatori e facilitatori di eventi per la Casa della
storia europea a Bruxelles

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Parlamento europeo, Direzione generale della Comunicazione (COMM), Directorate for Visitors,
House of European History

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  850.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430032-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=430032-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430032-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=430032-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htmhttps://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8055https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8055

CPV: 63514000: Servizi di guide turistiche

92312000: Servizi artistici

92331210: Servizi di animazione per bambini
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rif. horienta: 3.713.530 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 29 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Zone di conflitto, piattaforme per la cibersicurezza e altri rischi emergenti
Numero di riferimento: EASA. 2021. HVP. 15

luogo di esecuzione del contratto: Germany

stazione appaltante: Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA)

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:430019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=430019-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430019-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=430019-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://http://www.easa.europa.eu/the-agencyhttps://http://www.easa.europa.eu/the-agency

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9113https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9113

CPV: 48100000: Pacchetti software specifici per l'industria

48610000: Sistemi di base dati

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72300000: Servizi di elaborazione dati
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rif. horienta: 3.714.210 del 25 agosto 2021
data di scadenza: 08 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) PROVISION OF DIGITAL SUPPORT
SERVICES TO THE SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAMME (SDP

luogo di esecuzione del contratto: Botswana

stazione appaltante: UNPD - BOTSWANA

CONSULTANTS - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82454https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82454

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82454https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=82454

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.717.591 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 24 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro quadriennale volto all'acquisizione di dati su procedure di
gara, sovvenzioni ed esperti (lotti 1, 2 e 3) (OLAF-PN-2021-000004) Numero di
riferimento: OLAF/2021/OP/0004

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  195.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432226-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=432226-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432226-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=432226-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/anti-fraud/https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/calls-for-tender_enhttps://ec.europa.eu/anti-fraud/https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/calls-for-tender_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9145https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9145

CPV: 72320000: Servizi di banche dati

- 45 -



rif. horienta: 3.717.593 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 23 novembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di sviluppo e manutenzione per il centro dati di osservazione della Terra
(EODC) Numero di riferimento: EMSA/OP/13/2021

luogo di esecuzione del contratto: Portugal

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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.400.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432214-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=432214-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432214-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=432214-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9202https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9202

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

72212000: Servizi di programmazione di software applicativi

72212220: Servizi di programmazione di software per Internet e intranet

72212222: Servizi di programmazione di software per server web

72212326: Servizi di programmazione di software di cartografia

72212517: Servizi di programmazione di software IT

72212780: Servizi di programmazione di software di gestione di sistemi, stoccaggio e contenuti

72250000: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

72422000: Servizi di programmazione di applicazioni server di Internet o intranet
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rif. horienta: 3.718.946 del 27 agosto 2021
data di scadenza: 28 settembre 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 35/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Attivita di apprendimento e formazione degli ispettori del lavoro Numero di
riferimento: ELA/2021/OP/05

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Autorità europea del lavoro (ELA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  145.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432215-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Education&WT.rss_a=432215-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432215-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Edu
cation&WT.rss_a=432215-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9153

CPV: 80500000: Servizi di formazione
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