
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 04/2021

rif. horienta: 3.277.460 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 04 febbraio 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara mediante procedura competitiva aperta per la selezione di un
organismo di esecuzione Bando di gara mediante procedura competitiva aperta
per la selezione dell'organismo incaricato dell'esecuzione del programma di
informazione e promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi denominato
Pure Flour from Europe - Baking Perfection! - acronimo PURE EU FLOUR - in
INDIA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ITALMOPA — Associazione Industriali Mugnai d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.610.131,15 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22585-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=22585-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22585-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=22585-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.italmopa.comhttp://www.italmopa.com

link ai documenti: http://www.italmopa.com/bando-di-gara-pure-eu-flour-tender-notice-pure-eu-flour/http://www.italmopa.com/bando-di-gara-pure-eu-flour-tender-notice-pure-eu-flour/

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 3.139.974 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 10 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

PROROGATA AL 10/2/2021

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLE
APPLICAZIONI SOFTWARE - APPLICATION MANAGEMENT»

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.694.000,00 EUR

CIG: 850204095A

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11580https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11580

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11580https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11580

N°10 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72222200: Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell.informazione
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rif. horienta: 3.278.602 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO SERVIZI VIGILANZA PIANTONAMENTO E GESTIONE DI UN
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE) E PORTIERATO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  3.042.048,00 EUR

CIG: 85855571C5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4839https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4839

link ai documenti: https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4839https://portaleacquisti.aci.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4839

CPV: 32323500: Sistema di videosorveglianza

79714000: Servizi di sorveglianza

98341120: Servizi di portineria

98341130: Servizi di custodia di edifici
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rif. horienta: 3.278.959 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura
trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il DM 11.
1. 2017, di tipo varie tipologie Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura
aperta in modalita telematica per l'istituzione di un accordo quadro per la
fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo
il DM 11. 1. 2017, di varie tipologie per i siti di Poste italiane SpA e societa del
gruppo sul territorio nazionale. Appalto suddiviso in sei lotti di aggiudicazione
(non cumulabili), distinti per aree geografiche. Le caratteristiche e le modalita
delle fornitura sono riportate nel CSO parte

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Poste italiane SpA - Acquisti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.571.897,00 EUR

CIG: 8478215C56

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26131-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=26131-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26131-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=26131-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poste.it/bandi-gare.htmlhttps://www.poste.it/bandi-gare.html

CPV: 39112000: Sedie
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rif. horienta: 3.279.245 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 11 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della fornitura di buste e fascioni di varie tipologie e formati
Numero di riferimento: 7969178 Il Poligrafico intende affidare la fornitura di
buste e fascioni di varie tipologie e formati tramite procedura aperta ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016, in 4 lotti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.023.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24316-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=24316-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24316-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=24316-2021&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=8cbd9737-16ef-4cb3-b287-1435ef599083http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=8cbd9737-16ef-4cb

3-b287-1435ef599083

CPV: 30199710: Buste stampate
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rif. horienta: 3.279.797 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di impianti elettrici; condizionatori/riscaldatori; gruppi elettrogeni;
moduli servizi igienici; tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di
moduli di supporto logistico C. N. VV. F. - lotto 1: fornitura di n. 34 impianti
campali di distribuzione dell'energia elettrica per moduli di supporto logistico
(MSL) per la colonna mobile - CIG: 85626011E1; - lotto 2: fornitura di n. 235
condizionatori e riscaldatori campali per tende per la colonna mobile - CIG:
85626645DD; - lotto 3: fornitura di n. 63 gruppi elettrogeni da 200 kVA per i
servizi di colonna mobile -CIG: 8562713E4A; - lotto 4: fornitura di n. 120 moduli
servizi igienici per la colonna mobile - CIG: 85627848E3; - lotto 5: fornitura di n.
61 tende pneumatiche e accessori per la realizzazione di moduli di supporto
logistico per i servizi di colonna mobile - CIG: 8562830ED7.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno — Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
— Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali — Ufficio macchinario e attrezzature

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  20.013.000,00 EUR

CIG: 85626011E1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24397-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=24397-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24397-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=24397-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=7http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmElenco.aspx?a=7

CPV: 31122000: Gruppi elettrogeni

31213400: Sistema di distribuzione

34221000: Container mobili speciali

42512300: Unità di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d'aria
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rif. horienta: 3.280.195 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per
l'affidamento di servizi di ricerche di Customer Satisfaction per la divisione
Passeggeri regionale e la divisione Passeggeri Long Haul Numero di
riferimento: CIG 85913069FC Gara a procedura aperta, interamente gestita con
sistemi telematici, per l'affidamento di servizi di ricerche di Customer
Satisfaction per la divisione Passeggeri Regionale e la divisione Passeggeri
Long Haul di Trenitalia SpA e per Trenitalia Tper s. c. a. r. l. (TT). I servizi
consistono essenzialmente nell'effettuazione di ricerche di mercato bimestrali -
ed elaborazione della relativa reportistica - per la misurazione della Customer
Satisfaction relativa ai servizi ferroviari erogati dalla divisione Passeggeri
regionale e dalla divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia SpA e da
Trenitalia Tper s. c. a. r. l. (TT) per gli anni 2021, 2022 e 2023. Inoltre, con
riferimento ai diversi contesti, dovranno essere eseguite connesse attivita di
Quadrant Analysis, Cluster Analysis e Gap Analysis. L'appalto include la
definizione di un cruscotto web per il monitoraggio delle ricerche e l'analisi dei
dati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione acquisti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.242.000,00 EUR

CIG: 85913069FC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26224-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=26224-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26224-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=26224-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

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

web/login.html

CPV: 79310000: Servizi di ricerche di mercato
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rif. horienta: 3.280.454 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA 8017932, interamente gestita con sistemi telematici, per il servizio di
supporto logistico per attivita di magazzino e movimentazione beni e materiali,
IMC vari esercizio AV-DPLH Trenitalia SpA Numero di riferimento: 8017932
Servizio di supporto logistico per le attivita di magazzino e di movimentazione
di beni e materiali presso i seguenti impianti di esercizio AV della DPLH di
Trenitalia SpA: IMC AV Milano, IMC AV Mestre, IMC AV Roma e IMC AV Napoli.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA - Divisione DPLH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  21.310.746,80 EUR

CIG: 8594766147

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26240-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=26240-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26240-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=26240-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

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

web/login.html

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.281.076 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
SUSSIDIARIA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI DAL CODICE
DELLA STRADA IVI COMPRESA LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI
MISURATORI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI AI
LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA

luogo di esecuzione del contratto: SONNINO (LT)

stazione appaltante: Comune di Sonnino

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.248.080,00 EUR

CIG: 85857977D1

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=310877https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=310877

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=310877https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=310877

CPV: 34971000: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità

79823000: Servizi di stampa e di consegna
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rif. horienta: 3.281.214 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 17 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

COMUNE DI ROMA - Interventi di viabilità per le strade di Roma Capitale
LOTTO 3 - INTERVENTO 5 della DGR 38/2019 Via Prenestina - Da GRA a Via Di
Rocca Cencia

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASTRAL S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  2.552.094,97 EUR

CIG: 8589998299

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00567&_csrf=NILVB45AZ253UL09ZUGJ8O2B6HLR6T1Nhttps://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.acti
on&currentFrame=7&codice=G00567&_csrf=NILVB45AZ253UL09ZUGJ8O2B6HLR6T1N

link ai documenti: https://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00567&_csrf=NILVB45AZ253UL09ZUGJ8O2B6HLR6T1Nhttps://gare.astralspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B

andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00567&_csrf=NILVB45AZ253UL09ZUGJ8O2B6HLR6

T1N

CPV: OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.282.618 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura di materiali di arredamento per uffici e locali e
materiali di casermaggio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Comando generale della Guardia di Finanza — Direzione approvvigionamenti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (5 lotti)

importo:  1.635.245,90 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27000-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=27000-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27000-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=27000-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/approvvigionamento-di-materiali-di-arredamento-per-uffici-e-locali-e-materiali-di-casermaggiohttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/comando-generale/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/appr

ovvigionamento-di-materiali-di-arredamento-per-uffici-e-locali-e-materiali-di-casermaggio

CPV: 39000000: Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e
prodotti per pulizie

39112000: Sedie

39120000: Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca

39130000: Mobili per uffici

39510000: Articoli tessili casalinghi

39516120: Guanciali
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rif. horienta: 3.283.654 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo
operatore economico per l'affidamento della fornitura di n. 15 compostiere
elettromeccaniche comprensive della conduzione per cinque anni Numero di
riferimento: Bando di gara n. 2/2021

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AMA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.525.000,00 EUR

CIG: 8598449096

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27007-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=27007-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27007-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=27007-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wphttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

CPV: 42900000: Macchinari vari per usi generali e specifici
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rif. horienta: 3.283.861 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
L'appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi medici afferenti alla CND "R"

luogo di esecuzione del contratto: VITERBO (VT)

stazione appaltante: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - VITERBO

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.775.253,50 EUR

CIG: 85856763F8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 7 del 20 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-20&atto.codiceRedazionale=TX21BFK1173http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-20&atto.codiceRedazionale=TX21BFK1173

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=348611&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-25T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=348611&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-25T12:00:00&jk=

LOTTI N. 94

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.284.812 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

ìSERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA NEL TERRITORIO
PERIFERICO DI ROMA CAPITALE E SERVIZI ACCESSORI. SUDDIVISO IN DUE
LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

PROCEDURA APERTA

importo:  492.276.960,00 EUR

CIG: 76902860C5

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/avvisi/dettaglio.php?cod=31702https://romacapitale.tuttogare.it/gare/avvisi/dettaglio.php?cod=31702

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id24077-dettaglihttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id24077-dettagli

N°2 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO. IMPORTO TOTALE: 980.836.112,00

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.285.758 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

DGACQ 43-20 (CIG: 8567234127) Servizi di supporto tecnico, specialistico e
operativo per le attivita di allaccio degli impianti stradali e in galleria al sistema
di telecontrollo ANAS, in regime di accordo quadro.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.500.000,00 EUR

CIG: 8567234127

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32599-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=32599-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32599-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=32599-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.287.167 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per l'affidamento,
mediante accordo quadro, di progettazione, realizzazione, manutenzione,
riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra
ottica Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. per
l'affidamento, mediante accordo quadro, di progettazione, realizzazione,
manutenzione, riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di
infrastrutture in fibra ottica nella titolarita di Infratel Italia SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Infratel

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30784-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=30784-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30784-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=30784-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ingate.invitalia.ithttps://ingate.invitalia.it

link ai documenti: https://ingate.invitalia.ithttps://ingate.invitalia.it

CPV: 32430000: Rete ad estensione geografica
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rif. horienta: 3.289.440 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di servizi di reception presso gli stabili della rete
territoriale della Banca d'Italia Procedura aperta, in quattro lotti, per
l'affidamento dei servizi di reception presso gli stabili della rete territoriale
della Banca d'Italia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.138.125,00 EUR

CIG: 851501195C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=32347-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32347-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=32347-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/bdi-host/public/opportunity/opportunityListFiltered.jsp?link=1

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.289.792 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 27 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in
opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni
temporanei destinati  alla  somministrazione  dei  vaccini anti Covid-19

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19

Bando di gara con procedura aperta

importo:  8.599.500,00 EUR

CIG: 86010692AD

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 8 del 22 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-22&atto.codiceRedazionale=TX21BFG1531http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-22&atto.codiceRedazionale=TX21BFG1531

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

CPV: 44211300: Ospedale da campo

71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.199.389 del 23 gennaio 2021
data di scadenza: 01 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 1/2/2021

GPA per l'affidamento del servizio di manutenzione programmata e correttiva
sulle locomotive diesel da treno e da manovra da eseguirsi presso gli impianti
manutentivi dell'UP Esercizio Intercity Numero di riferimento: 7972312 Il
servizio oggetto del presente appalto consiste essenzialmente in attivita di
manutenzione di I livello alle locomotive Diesel da treno e da manovra, D145
serie 1000 e serie 2000, D146, D245 Breda, D245 Unificate, D345, D445, TA214
ubicate presso gli impianti dell'UP Esercizio Intercity della divisione passeggeri
Long Haul di Trenitalia SpA. La gara e suddivisa in n. 4 (quattro) lotti: - lotto 1 -
IMC Carrozze Torino, - lotto 2 - IMC Milano, - lotto 3 - IMC Roma, - lotto 4 - IMC
Lecce (compreso il sito di IMC Bari).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — divisione DPLH

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.756.339,41 EUR

CIG: 8543962C7A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591998-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=591998-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591998-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=591998-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2937https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=2937

CPV: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 3.231.895 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

PROROGA 08 FEBBRAIO 2021. PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI CITTADINE

luogo di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)

stazione appaltante: COMUNE DI CHIETI

PROCEDURA APERTA

importo:  4.962.060,85 EUR

CIG: 8497117AC3

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://comunechieti.tuttogare.it/gare/id27684-dettagliohttps://comunechieti.tuttogare.it/gare/id27684-dettaglio

link ai documenti: https://comunechieti.tuttogare.it/gare/id27684-dettagliohttps://comunechieti.tuttogare.it/gare/id27684-dettaglio

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.277.036 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento tramite accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche
e/o didattiche e di altro materiale a carattere monografico e servizi gestionali
connessi Numero di riferimento: SGA 20_316 - G00150 Affidamento tramite
accordo quadro della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite
da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere
monografico in qualsiasi formato, nonche servizi gestionali connessi, per le
esigenze delle biblioteche dell'Universita degli studi di Milano, suddiviso in
quattro lotti.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Università degli studi di Milano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.255.200,00 EUR

CIG: 8593937529

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21677-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=21677-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:21677-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=21677-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wphttps://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

CPV: 22113000: Libri per biblioteca
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rif. horienta: 3.277.282 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi trattamento e avvio al recupero per i rifiuti da raccolta differenziata in
carta, cartone, plastica e lattine, legno e scarti vegetali e attivita ausiliarie nel
territorio gestito da MMS Numero di riferimento: CIG [vari] Appalto diviso in sei
lotti prestazionali art. 3, c. 1, lett. g) D. Lgs. 50/2016. Ai sensi art. 51 cit. D. Lgs.
ciascun concorrente potra partecipare ad 1 o piu dei lotti, che verranno
comunque assegnati indipendentemente. E possibile aggiudicarsi 1, piu o tutti
i lotti: 1) selez. stoccaggio, trattam. pressatura carta e cartone EER 200101 e
150101 e servizio a chiamata prelievo e trasporto - CIG: 8591617AA1; 2) selez.
stoccaggio, trattam. pressatura plastica e Lattine EER 150106 e 150102 e
servizio a chiamata prelievo e trasporto - CIG: 8591620D1A; 3) selez.
stoccaggio, trattam. avvio a recupero sfalci, ramaglie, potature EER 200201 e
servizio a chiamata prelievo e trasporto - CIG: 8591631630; 4) serv. prelievo
trasp. e stoccaggio legno EER 150103 e 200138 - CIG: 8591636A4F; 5) serv. a
chiamata prelievo trasp. stoccaggio e avvio a recupero pneumatici EER 160103
- CIG: 8591638BF5; 6) serv. a chiamata prelievo e trasporto altri rifiuti urbani
EER vari - CIG: 8591647365. Rif. art. 4 CSA

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Marche multiservizi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.978.089,75 EUR

CIG: 8591617AA1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22586-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22586-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22586-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=22586-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/http://www.gruppomarchemultiservizi.it/#/fornitori/bandi_ed_esiti_di_gara/

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

90514000: Servizi di riciclo dei rifiuti
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rif. horienta: 3.277.515 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2020_047.19 Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura farmaci innovativi e servizi connessi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  95.627.239,50 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133648418http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133648418

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133648418http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133648418

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.269.725 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Accordo quadro per l'esecuzione dei Lavori ed interventi di riparazione, messa
in sicurezza, ripristini edilizi e strutturali e di supporto alle indagini in
accompagnamento e/o conseguenti ai SIA di verifica della vulnerabilità sismica
degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.350.000,00 EUR

CUP: H63H20000230003

CIG: 8562382D24

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 4 del 13 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-13&atto.codiceRedazionale=TX21BFF661http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-13&atto.codiceRedazionale=TX21BFF661

link ai documenti: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229737&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-18T08:00:00&jk=https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=229737&tipob

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

RA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-18T08:00:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.278.854 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 11 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

P. A. per la conclusione di un A. Q. con piu operatori economici, ai sensi
dell'art. 54, co. 4, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di
prodotti per la nutrizione clinica Oggetto dell'appalto e la conclusione di un
accordo quadro con piu operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'affidamento della fornitura di prodotti
per la nutrizione clinica, per la durata di 48 mesi, con aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95, co. 4 del codice e secondo quanto piu dettagliatamente descritto e
stabilito nel capitolato tecnico, nell'ulteriore documentazione allegata al
disciplinare e di tutto quanto necessario per l'espletamento della fornitura
secondo quanto dichiarato nell'offerta dalla ditta concorrente.

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

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  33.945.045,60 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24367-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=24367-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24367-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=24367-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.soresa.ithttp://www.soresa.it

CPV: 15880000: Prodotti nutritivi speciali

33692300: Alimenti enterali
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rif. horienta: 3.278.958 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto 140/2020: Fornitura di gasolio BTZ 0,0010 % per autotrazione periodo
1. 4. 2021-31. 10. 20/21. 5 lotti. Numero di riferimento: 140/2020 Il valore
complessivo dell'appalto e pari a 13 239 697,60 EUR (IVA esclusa), oneri della
sicurezza derivanti dalle interferenze complessivi per tutti i lotti compresi pari a
940,80 EUR, cosi suddivisi: lotto 1: GTT SpA: 9 565 125,00 EUR, CIG:
85914397BE; lotto 2: ASP SpA: 647 447,60 EUR, CIG: 85914787ED; lotto 3:
CaNova SpA: 1 171 320,00 EUR, CIG: 85914901D6; lotto 4: SUN SpA: 371 209,00
EUR, CIG 8591499941; lotto 5: ATAP SpA: 1 484 596,00 EUR, CIG: 85915188EF.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Gruppo Torinese Trasporti SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  13.239.697,60 EUR

CIG: 85914397BE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26132-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=26132-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26132-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=26132-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gtt.to.ithttp://www.gtt.to.it

link ai documenti: https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/364https://gtt-to.acquistitelematici.it/tender/364

CPV: 09134100: Carburante diesel
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rif. horienta: 3.279.272 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 02 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

INDAGINE DI MERCATO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL NUOVO PONTE SUL FIUME TICINO A VIGEVANO (PV)

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: Provincia di Pavia

Procedura per lavori (manifestazione di interesse)

categoria prevalente: OG3

importo:  4.920.465,71 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133556359http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133556359

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133556359http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133556359

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

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.279.787 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per la fornitura, mediante accordo quadro, di
dispositivi per elettrofisiologia in fabbisogno alle aziende sanitarie della
Regione del Veneto e all'APSS della Provincia autonoma Gara d'appalto,
mediante procedura aperta telematica, per la fornitura, mediante accordo
quadro, di dispositivi di elettrofisiologia in fabbisogno alle Aziende sanitarie
della Regione del Veneto e all'APSS della Provincia autonoma di Trento.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.222.354,75 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24405-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=24405-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24405-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=24405-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

link ai documenti: https://www.azero.veneto.it/https://www.azero.veneto.it/

CPV: 33182000: Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
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rif. horienta: 3.279.789 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 14 gennaio 2026

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

Istituzione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di dispositivi
monouso e prodotti di protezione individuale in TNT sterile e non sterile
Istituzione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di dispositivi
monouso e prodotti di protezione individuale in TNT sterile e non sterile.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

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

Forniture - sistema dinamico di acquisizione - Procedura ristretta

importo:  150.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24404-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=24404-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24404-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=24404-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.ithttp://intercenter.regione.emilia-romagna.it

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-apertihttps://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti

CPV: 19270000: Tessuti non tessuti
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rif. horienta: 3.279.880 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

P. A. modalita telematica per la conclusione di convenzioni per l'affidamento
quadriennale, in lotti separati, della fornitura di DM per anestesia e
rianimazione compreso DM ossigenoterapia (n. due lotti) Procedura aperta in
modalita telematica per la conclusione di convenzione per l'affidamento
quadriennale, in lotti separati, della fornitura di dispositivi medici per anestesia
e rianimazione compreso dispositivi medici per ossigenoterapia (sistema
chiuso per umidificazione in ossigenoterapia a freddo e per nebulizzazione
meccanica a caldo), occorrenti alle aziende sanitarie ed
ospedaliero-universitarie della Regione Toscana (n. due lotti).

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR — Ente di supporto tecnico amministrativo

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.909.100,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24340-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=24340-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24340-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=24340-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.estar.toscana.it/ns-fornitorihttps://www.estar.toscana.it/ns-fornitori

CPV: 33170000: Anestesia e rianimazione
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rif. horienta: 3.279.981 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Noleggio quadriennale di apparecchiature domiciliari per pazienti insufficienti
respiratori adulti e bambini per l'azienda sanitaria dell'Alto Adige Noleggio
quadriennale di apparecchiature domiciliari per pazienti insufficienti respiratori
adulti e bambini

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.947.310,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24281-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=24281-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24281-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=24281-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/788769https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/788769

CPV: 33157000: Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori

33195000: Sistema di controllo dei pazienti a distanza
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rif. horienta: 3.241.648 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 15/2/2021

Servizio di sostituzione contatori (Rif. APP_70/2020) Procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalita telematica,
per l'affidamento del servizio di sostituzione dei contatori misuranti i consumi
di acqua potabile degli utenti di SMA Torino SpA, suddiviso in tre distinti lotti
funzionali: - lotto 1: CIG: 85728381B8, - lotto 2: CIG: 857286472B, - lotto 3: CIG:
85728836D9. Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Peroni.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.708.000,00 EUR

CIG: 85728381B8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633650-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=633650-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:633650-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=633650-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_70&_csrf=5M3K6F11KB8ES2IKQX70EXHPC37LX249https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_70&_csrf=5M3K6F11KB8ES2I

KQX70EXHPC37LX249

CPV: 38421100: Contatori di acqua

50411100: Servizi di riparazione e manutenzione di contatori d'acqua
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rif. horienta: 3.281.266 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di marginamento di competenza regionale della
macroisola 'Fusina» a Porto Marghera - Venezia limitatamente al tratto ALCOA.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: VENETO ACQUE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG7

importo:  17.115.000,00 EUR

CIG: 8596118CF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12079http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12079

link ai documenti: http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12079http://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12

079

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

OG7: Opere marittime e lavori di dragaggio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.281.388 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi assicurativi di ETRA SpA. Lotti 5. Durata 20 mesi Numero di riferimento:
Appalto n. 1/2021 Servizi assicurativi di ETRA SpA. Lotti 5. Durata 20 mesi.

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

stazione appaltante: ETRA SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.914.000,00 EUR

CIG: 859378039A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=27912-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:27912-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=27912-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etraspa.bravosolution.com/web/bandi.htmlhttps://etraspa.bravosolution.com/web/bandi.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.282.571 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Lavori di realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra
Subbiano nord e la loc. Calbenzano  LOTTO 2

luogo di esecuzione del contratto: SUBBIANO (AR)

stazione appaltante: REGIONE TOSCANA - DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Settore progettazione e realizzazione viabilitA Arezzo,
Siena e Grosseto

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  8.506.138,61 EUR

CIG: 857810080D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: S.T.A.R.T. Regione Toscana

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/183319https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/183319

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/000218-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/000218-2021/view/detail/1

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.283.466 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Arsenale - Recupero e riqualificazione del compendio immobiliare austriaco - 1
lotto - Interventi di restauro conservativo (delle coperture e opere connesse)
Numero di riferimento: 3/21 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le
opere necessarie al recupero e alla riqualificazione delle coperture e connesse
opere di miglioramento sismico di una parte degli immobili dell'Arsenale
Austriaco Franz Joseph I cosi come individuate nel 1o lotto di interventi,
edificio vincolato ex D. P. R. 42/2004.

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: Comune di Verona

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  6.745.080,42 EUR

CIG: 8599412B44

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26575-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26575-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26575-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=26575-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133739916https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133739916

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

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

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.284.465 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LOGISTICA DI AZIENDA ZERO PER LA GESTIONE DI FARMACI, DISPOSITIVI
MEDICI E PRODOTTI ECONOMALI PER LA DURATA DI 24 MESI

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  6.000.000,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134366337http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134366337

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134366337http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134366337

CPV: 63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.284.148 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Adeguamento e miglioramento funzionale del canale di Villareggia e
costruzione di n. 3 impianti di pompaggio per irrigazione a goccia nei comuni
di Villareggia e Maglione della provincia di Torino e nel comune di Moncrivello
della provincia di Vercelli»

luogo di esecuzione del contratto: VERCELLI (VC)

stazione appaltante: ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO "A. FOGLIETTI" - COUTENZA CANALI CAVOUR

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  4.298.813,35 EUR

fonte: horienta

URL: https://estsesia.tuttogare.it//albo_fornitori/id3246-dettagliohttps://estsesia.tuttogare.it//albo_fornitori/id3246-dettaglio

link ai documenti: https://estsesia.tuttogare.it//albo_fornitori/id3246-dettagliohttps://estsesia.tuttogare.it//albo_fornitori/id3246-dettaglio

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

- 38 -



rif. horienta: 3.284.185 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA PRIMARIA E
DELL'INFANZIA A LOIRI"

luogo di esecuzione del contratto: LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS)

stazione appaltante: COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

PROCEDURA APERTA

importo:  1.947.938,77 EUR

CIG: 8552289425

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5658https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5658

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5658https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5658

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

- 39 -



rif. horienta: 3.284.361 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 19 gennaio 2023

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT
STANDARD PER LABORATORI (GLE - GENERAL LAB EQUIPMENT)

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Fondazione Human Technopole

Procedura per forniture/servizi (sistema dinamico di acquisizione - bando istitutivo)

importo:  4.520.000,00 EUR

CIG: 8598861493

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133766784http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133766784

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133766784http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133766784

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.287.610 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando 01/2021 - fornitura di componenti di sicurvia per il reintegro delle scorte
di magazzino dei centri di servizio per la sicurezza autostradale (CSA) -
Numero di riferimento: 01/2021

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Autostrada del Brennero SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.687.427,84 EUR

CIG: 8596435294

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30487-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=30487-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30487-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=30487-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/59https://autobrennero.acquistitelematici.it/tender/59

CPV: 34928300: Barriere di sicurezza
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rif. horienta: 3.287.818 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Esecuzione di test e controlli sperimentali e di conformita normativa, nonche di
servizi correlati, in materia di autoveicoli per la sorveglianza del mercato
Numero di riferimento: JRC/IPR/2021/OP/0095 Il regolamento (UE) n. 858/2018
sulla vigilanza del mercato dei veicoli a motore stabilisce l'obbligo per la
Commissione europea di eseguire prove e controlli sui veicoli a motore per
valutare la conformita ai pertinenti regolamenti di omologazione. La DG-GROW,
responsabile del fascicolo, e il CCR hanno convenuto che l'unita per il
Trasporto sostenibile (C. 4) della direzione Energia, trasporti e clima (Dir C-C.
4) del CCR sara responsabile delle attivita di prova dei veicoli per gli aspetti
relativi alle emissioni e alla sicurezza di cui al regolamento. Il presente bando
di gara mira ad appaltare l'esecuzione fisica delle prove e, se necessario, a
fornire i veicoli e i componenti per le prove.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.C — Energy, Transport and Climate
(Petten), JRC.C.4 — Sustainable Transport

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29570-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=29570-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29570-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=29570-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7750https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7750

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34200000: Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi

34300000: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

34328000: Banchi di prova, kit di conversione per veicoli e cinture di sicurezza

50116000: Servizi di manutenzione e riparazione di parti specifiche di veicoli

60100000: Servizi di trasporto terrestre

71600000: Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
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rif. horienta: 3.288.765 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 21 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di 'catering
completo» a mezzo self-service presso la Legione Allievi della Guardia di
Finanza, Caserma 'De Falco - Sottile», sita in Bari. Periodo 30 mesi

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Legione Allievi della Guardia di Finanza(BA)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  6.810.599,95 EUR

CIG: 8512076354

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/legione-allievi-bari/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/servizio-di-ristorazione-collettiva-in-forma-di-201ccatering-completo201d-a-mezzo-self-servicehttp://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/legione-allievi-bari/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/serviz

io-di-ristorazione-collettiva-in-forma-di-201ccatering-completo201d-a-mezzo-self-service

CPV: 55500000: Servizi di mensa e servizi di catering

55510000: Servizi di mensa

55512000: Servizi di gestione mensa
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rif. horienta: 3.289.623 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisto di strumentazione tecnico-scientifica a supporto della rete
laboratoristica Arpacal Procedura aperta, suddivisa in no 8 lotti funzionali,
finalizzata all'acquisto di strumentazione tecnico-scientifica a supporto della
rete laboratoristica Arpacal.

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Calabria

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.555.625,00 EUR

CIG: 859902296E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30638-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=30638-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30638-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=30638-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-garehttp://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare

CPV: 38432000: Apparecchi per analisi

38432200: Cromatografi

38432210: Gascromatografi

38433100: Spettrometri di massa

38511000: Microscopi elettronici

38940000: Strumenti di valutazione nucleare
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rif. horienta: 3.277.251 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 24 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Supply, Delivery and Installation of ICT equipment

luogo di esecuzione del contratto: Jordan

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120696https://www.ungm.org/Public/Notice/120696

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120696https://www.ungm.org/Public/Notice/120696

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.278.198 del 18 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Supply, Delivery and Installation of Ultrasound and Radiographic Units to
Human Call Hospital and Al Hamshari Hospital - 0000008325

luogo di esecuzione del contratto: Lebanon

stazione appaltante: UNDP

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120731https://www.ungm.org/Public/Notice/120731

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120731https://www.ungm.org/Public/Notice/120731

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.279.973 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 02 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Rehabilitation and Supply of furniture for two Schools in Shirqat - Sherqat
District- Salahdin Governorate (Two Locations)

luogo di esecuzione del contratto: Iraq

stazione appaltante: UNDP

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120681https://www.ungm.org/Public/Notice/120681

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120681https://www.ungm.org/Public/Notice/120681

CPV: 39160000: Arredo scolastico
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rif. horienta: 3.281.047 del 19 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

2021-05 - INVITATION TO BID Agricultural Equipment for selected TVET
institutions

luogo di esecuzione del contratto: Ukraine

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120801https://www.ungm.org/Public/Notice/120801

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120801https://www.ungm.org/Public/Notice/120801

CPV: 16000000: Macchinari agricoli
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rif. horienta: 3.282.610 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 26 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Production of two promotional videos for UN-Habitat

luogo di esecuzione del contratto: Iraq

stazione appaltante: UN-Habitat

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120834https://www.ungm.org/Public/Notice/120834

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120834https://www.ungm.org/Public/Notice/120834

CPV: 92111000: Servizi di produzione di film e video
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rif. horienta: 3.282.790 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Call for Quotations for the Services of a Building Sustainability Consultant
Numero di riferimento: IND/BDU/Q001/2021 The subject of this quotation is the
for a building sustainability consultant services. The scope of this project and
services required are so to assist Indis Malta Ltd, in the setting out and
eventually implementation of a green and sustainable development strategy in
general and in specific project details, as necessary. Where such strategy may
be required to meet not only local but also international environmental
standards. These services work, may require a time allocation between 4 and 8
hours weekly.

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: INDIS Malta Ltd

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.950,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28143-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28143-2021: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=7249811https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7249811

CPV: 71210000: Servizi di consulenza architettonica

71220000: Servizi di progettazione architettonica

71221000: Servizi di progettazione di edifici

71240000: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
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rif. horienta: 3.283.076 del 20 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Studio sulle soluzioni tecniche per garantire la compatibilita, l'interoperabilita,
la qualita, l'affidabilita e la continuita delle comunicazioni di emergenza
nell'Unione Numero di riferimento: CNECT/2020/OP/0079 La direttiva 2018/1972
impone alla CE di adottare atti delegati per garantire l'accesso effettivo ai
servizi di emergenza mediante il numero unico europeo di emergenza 112. Lo
studio fornira informazioni sulle soluzioni tecniche attuali e potenziali e sulle
norme future riguardanti le informazioni sulla localizzazione del chiamante
(modalita di trasmissione, instradamento), l'accesso equivalente per gli utenti
finali con disabilita (requisiti di equivalenza, vari mezzi di accesso) e
l'instradamento al punto di raccolta delle chiamate di emergenza piu
appropriato (per vari mezzi di accesso, compreso il roaming). Lo studio
identifichera la fattibilita tecnica ed economica delle soluzioni interoperabili a
livello dell'UE per garantire a tutti gli utenti i servizi di comunicazione di
emergenza, anche durante i viaggi all'interno dell'UE. Esso integrera una base
concettuale per gli atti delegati valutando il ruolo del coordinamento, delle
soluzioni e delle infrastrutture a livello dell'UE, nonche le lacune normative e la
necessita di un intervento normativo per l'effettiva attuazione delle soluzioni.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate B:
Connectivity, Unit B1: Electronic Communications Policy

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  300.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26534-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=26534-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26534-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=26534-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7014https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7014

CPV: 71621000: Servizi di analisi o consulenza tecnica

73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

79111000: Servizi di consulenza giuridica

79314000: Studio di fattibilità

79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.284.279 del 21 gennaio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di interpretazione Numero di riferimento: 2020/EJ/05/PO Lo scopo del
presente appalto e la prestazione di servizi di interpretazione affidabili e di alta
qualita per agevolare l'organizzazione di riunioni di coordinamento e altre
riunioni dell'Eurojust, che rappresenta l'attivita principale dell'Eurojust. Cio
comprende l'interpretazione simultanea, consecutiva o chuchotage da e verso
tutte le lingue dell'UE sia nei locali dell'Eurojust che al di fuori dei locali
dell'Eurojust. Occasionalmente potrebbero essere necessarie altre lingue, tra
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: georgiano, serbo, albanese,
macedone, turco, bosniaco, russo, ucraino e arabo. Il contraente dovra essere
in grado di offrire servizi di interpretazione a distanza.

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale - Eurojust

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.150.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29444-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=29444-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29444-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=29444-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eurojust.europa.eu/procurementhttp://www.eurojust.europa.eu/procurement

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7714https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7714

CPV: 79540000: Servizi di interpretariato
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rif. horienta: 3.285.257 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 25 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Tests, Reagents and Supplies for Immunology Analyzer Model Immulite
Numero di riferimento: 19481/2020 Tests, reagents and supplies for
immunology analyzer model Immulite.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Public Health Institution Healthcare Center of Skopje CO Skopje

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.000.000,00 MKD ( 162.600,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34895-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34895-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.e-nabavki.gov.mkhttps://www.e-nabavki.gov.mk

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mkhttps://www.e-nabavki.gov.mk

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.286.089 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Skills Development in the area of digital economy

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/120953https://www.ungm.org/Public/Notice/120953

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/120953https://www.ungm.org/Public/Notice/120953

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

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale
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rif. horienta: 3.286.183 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi informatici nell'ambito
della piattaforma Oracle PeopleSoft Numero di riferimento: ECHA/2020/741
L'oggetto del presente bando di gara e la stipula di un contratto quadro per la
prestazione di servizi di manutenzione e la potenziale estensione del sistema di
gestione delle risorse umane nell'ambito della piattaforma Oracle PeopleSoft. Il
sistema di gestione delle risorse umane si occupa dei processi relativi alle
risorse umane dell'ECHA.

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Agenzia europea per le sostanze chimiche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=29564-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29564-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=29564-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.echa.europa.euhttp://www.echa.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7712https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7712

CPV: 48400000: Pacchetti software per transazioni commerciali e personali

48450000: Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane

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

72267000: Servizi di manutenzione e riparazione di software
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rif. horienta: 3.287.820 del 22 gennaio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 04/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Articoli promozionali e prodotti di comunicazione personalizzati e sostenibili
per conferenze ed eventi Numero di riferimento: SCIC/2021/OP/0001 La
Commissione europea intende firmare un contratto quadro misto per la
fornitura di articoli promozionali personalizzati per conferenze ed eventi
organizzati dalle istituzioni dell'Unione europea. In linea con le priorita della
Commissione, i prodotti da acquistare dovranno essere di norma rispettosi
dell'ambiente; ove possibile, sara richiesta la certificazione delle norme di
sostenibilita dei prodotti. Il bando di gara potra includere la fornitura di articoli
promozionali associati a progetti di compensazione delle emissioni di carbonio
o ad altri progetti certificati volti a conseguire gli obiettivi del Green Deal
europeo.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, SCIC — Interpretation, SCIC.C.1 — Corporate Conference Organisation

Forniture - 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:29567-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=29567-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29567-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=29567-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_enhttps://ec.europa.eu/info/departments/interpretation_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7724https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7724

CPV: 39294100: Prodotti per informazione e promozione
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