
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 05/2021

rif. horienta: 3.291.547 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi medici per le
necessita dell'UOC neurochirurgia delle strutture ospedaliere dell'ASL Roma 2.
Fornitura di dispositivi medici per neurochirurgia per le necessita biennali della
ASL Roma 2.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.235.314,13 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35763-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=35763-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35763-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=35763-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=340369&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-01T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=340369&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-01T12:00:00&jk=

LOTTI N. 44

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33140000: Materiali medici

33184100: Protesi chirurgiche

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.291.709 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

SISTEMI AUTOMATICI DI ROUTINE PER ESAMI DI EMATOLOGIA,
COAGULAZIONE E VES E UN SISTEMA DIAGNOSTICO IN PCR REAL TIME PER
LO STUDIO DELLA PREDISPOSIZIONE GENETICA ALLA TROMBOFILIA ED
INOLTRE DELLE MUTAZIONI SOMATICHE DETERMINANTI IL TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO IN ONCOLOGIA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Policlinico Militare di Roma

Forniture - Procedura aperta (lotto 2 di 13)

importo:  1.720.000,00 EUR

CIG: 8588380B5F

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=313578https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=313578

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=313578https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=313578

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.291.832 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento servizio pulizia e portineria Procedura aperta di rilevanza
comunitaria per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale (lotto 1
CIG: 8532449FA5) e di custodia e portineria (lotto 2 CIG: 8532478796) presso le
sedi della Provincia di Latina

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Provincia di Latina

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (2 lotti)

importo:  1.297.509,21

CIG: 8532449FA5

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36499-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=36499-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36499-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=36499-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.PROVINCIA.LATINA.IThttp://WWW.PROVINCIA.LATINA.IT

link ai documenti: https://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00002&_csrf=DM1VDNH08XI702L2G45QY1CRS7WD8I6Ghttps://provinciadilatina.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fro

ntEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00002&_csrf=DM1VDNH08XI702L2G45QY1C

RS7WD8I6G

LOTTI N. 2

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici

98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.287.553 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi
macchine-reagenti per la determinazione in chemiluminescenza e/o
elettrochemiluminescenza di vari analiti Procedura aperta per l'acquisizione
della fornitura a noleggio di sistemi macchine-reagenti per la determinazione in
chemiluminescenza e/o elettrochemiluminescenza di vari analiti (marcatori
tumorali, peptidi, anticorpi, ormoni) per le esigenze della rete di medicina di
laboratorio della ASL Roma 2 (Hub 1 e Hub 2), per un importo quinquennale a
base d'asta di 900 000,00 EUR (IVA esclusa) piu 540 000,00 EUR (IVA esclusa)
per il rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (2 lotti)

importo:  1.530.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30516-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=30516-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:30516-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=30516-2021&WT.rss_ev=a

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

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

LOTTI N. 2

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.294.640 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un sistema di reti geochimiche. Fornitura di un sistema di reti
geochimiche necessaria al potenziamento infrastrutturale della rete geochimica
dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INGV — Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.336.623,77 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38236-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=38236-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38236-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=38236-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://garetelematiche.ingv.it/gare/id28818-dettagliohttps://garetelematiche.ingv.it/gare/id28818-dettaglio

CPV: 38341000: Apparecchi per la misura di radiazioni

90731700: Servizi di monitoraggio dell'anidride carbonica
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rif. horienta: 3.295.230 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di mensa Servizio di mensa presso gli organismi della polizia di stato
dislocati sul territorio nazionale, erogato mediante acquisto delle derrate
alimentari, confezionamento e distribuzione dei pasti all'interno dei locali delle
strutture dell'amministrazione, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali
mensa, suddiviso in tre lotti geografici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  71.619.368,48 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=39065-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39065-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=39065-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/2175fc0d81927e9b567283819https://www.poliziadistato.it/articolo/2175fc0d81927e9b567283819

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 3.295.731 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI SPORTIVE PER
RAI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  520.000,00 EUR

CIG: 8604283EF0

fonte: horienta

URL: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12168https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12168

link ai documenti: https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12168https://www.portaleacquisti.rai.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12168

N°2 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO. IMPORTO COMPLESSIVO 740.000 EUR

CPV: 72312100: Servizi di preparazione dati

72314000: Servizi di raccolta e di collazione dati
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rif. horienta: 3.297.355 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 24 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di indagini statistiche campionarie sui bilanci delle famiglie
italiane (C. I. G. 859633500F) Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016
per l'affidamento di indagini statistiche campionarie sui bilanci delle famiglie
italiane da eseguirsi nel 2020 con riferimento al periodo 2022-2026. C. I. G.
859633500F.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.000.000,00 EUR

CIG: 859633500F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41860-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=41860-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41860-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=41860-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=481&oppList=CURRENThttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=481&o

ppList=CURRENT

CPV: 79300000: Ricerca di mercato ed economica, indagini e statistiche
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rif. horienta: 3.297.366 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s. m. i., per
l'affidamento del servizio di produzione, gestione e distribuzione dei documenti
e degli stampati occorrenti alla ASL Roma 6 Servizi di stampa.

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Roma 6

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.600,00 EUR

CIG: 85911297EC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41743-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=41743-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41743-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=41743-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma6.ithttp://www.aslroma6.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=362358&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-09T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=362358&tipobando=

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

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

CPV: 79810000: Servizi di stampa

79824000: Servizi di stampa e di distribuzione
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rif. horienta: 3.297.871 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica per le scuole
pubbliche dell'infanzia e elementari nel territorio del Comune di Rocca Priora.

luogo di esecuzione del contratto: ROCCA PRIORA (RM)

stazione appaltante: Comune di Rocca Priora (RM)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.392.160,00 EUR

CIG: 8594157AB4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41645-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=41645-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41645-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=41645-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.roccapriora.roma.ithttp://www.comune.roccapriora.roma.it

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_roccapriorahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_roccapriora

CPV: 55523100: Servizi di mensa scolastica
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rif. horienta: 3.296.183 del 28 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di gestione documentale e dell'archivio del ministero
della Salute. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in outsourcing dei servizi di
gestione documentale, di archiviazione fisica dei documenti e di supporto ai
servizi bibliotecari del ministero della Salute.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Salute

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.959.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41746-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=41746-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41746-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=41746-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a7b5641e5c4472b8https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=a7b5641e5c44

72b8

CPV: 72512000: Servizi di gestione documenti

79995100: Servizi di archiviazione
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rif. horienta: 3.300.686 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio relativo alla redazione di un piano di prove e controlli non distruttivi e
l'effettuazione di prove e controlli non distruttivi Numero di riferimento: DAC.
0203. 2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  959.025,00 EUR

CIG: 8587894A50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48222-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48222-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48222-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=48222-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

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

CPV: 71632200: Servizi di collaudo non distruttivo
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rif. horienta: 3.300.854 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

G2000051 - Affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
per l'esecuzione dei lavori di risanamento e ottimizzazione delle reti idriche
Numero di riferimento: G2000051 Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt.
60, 122 e 133, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, per
l'affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascuno ad
un unico e distinto operatore economico, per l'esecuzione dei lavori di
risanamento e ottimizzazione delle reti idriche di nove comuni appartenenti
all'Ambito territoriale ottimale n. 4 - Lazio meridionale. L'appalto e suddiviso in
tre lotti geografici e funzionali: a) lotto 1 - Area nord: comprendente i Comuni di
Anzio, Nettuno e Cisterna di Latina - codice CIG: 860389813E - CUP:
G83E19000160006; b) lotto 2 - Area centro nord: comprendente i Comuni di
Sezze, Priverno e Latina - codice CIG: 8604022790 - CUP: G43E19000160006; c)
lotto 3 - Area centro sud: comprendente i Comuni di Fondi, Terracina e San
Felice Circeo - codice CIG: 860404173E - CUP: G13E19000220006.

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Acqualatina SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  2.773.964,81 EUR

CIG: 860389813E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47893-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47893-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47893-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47893-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acqualatina.tuttogare.it/gare/id29271-dettagliohttps://acqualatina.tuttogare.it/gare/id29271-dettaglio

L'importo indicato si riferisce al lotto 1. L'importo di gara complessivo è di € 8.442.603,26

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

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.301.469 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento fornitura di stampati di varie tipologie e formati Numero di
riferimento: 7960989 Il poligrafico intende affidare la fornitura di stampati di
varie tipologie tramite procedura aperta ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 in tre
lotti. L'importo complessivo stimato dell'appalto, non soggetto a ribasso, e pari
a 5 906 000,00 EUR IVA esclusa, di cui 4 440 000,00 EUR IVA esclusa, per la
durata contrattuale di 36 mesi e 1 466 000,00 EUR IVA esclusa, per l'eventuale
estensione in opzione per una durata ulteriore fino a 12 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.906.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44468-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=44468-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44468-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=44468-2021&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=45d471f1-c88e-4c13-8cce-751b767f9d58http://www.eproc.ipzs.it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=45d471f1-c88e-4c1

3-8cce-751b767f9d58

CPV: 22458000: Stampati su ordinazione

22900000: Stampati di vario tipo
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rif. horienta: 3.301.686 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, suddivisa in otto lotti,
per l'affidamento di un AQ avente ad oggetto la fornitura in acquisto di autobus
urbani - ID 2291 Numero di riferimento: ID 2291 La procedura e finalizzata
all'affidamento di un accordo quadro, per ogni lotto, con piu operatori, ai sensi
dell'art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la
fornitura in acquisto di autobus urbani e dei servizi connessi ed opzionali per
le pubbliche amministrazioni nonche per gli altri soggetti legittimati ad
utilizzare l'accordo quadro, ai sensi della normativa vigente. Per maggiori
dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2291)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  463.767.000,00 EUR

CIG: 8591484CDF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44326-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=44326-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44326-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=44326-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it;http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.gov.ithttp://www.consip.it;http://www.acquistinretepa.it;http://www.mef.gov.it

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-autobus-urbanihttps://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/aq-autobus-urbani

CPV: 34121000: Autobus e pullman

34144910: Autobus elettrici
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rif. horienta: 3.301.758 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 05 luglio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura n. 10 000 completi antifiamma certificato come DPI di III categoria -
CIG: 8599936BAF, iniziativa ASP 2730223

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero interno dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
direzione centrale per le Risorse logistiche e strumentali area III

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.500.000,00 EUR

CIG: 8599936BAF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=44277-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=44277-2021&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/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=19066&f=1http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=19066&f=1

CPV: 18110000: Indumenti professionali

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.301.927 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di vari sistemi automatici e, a somministrazione, dei relativi reagenti e
materiale di consumo peri laboratori analisi del Policlinico militare ed enti
dipendenti Numero di riferimento: 2725556 Accordo quadro, di durata
quadriennale, per l'affidamento della fornitura di vari sistemi automatici e, a
somministrazione, dei relativi reagenti e materiale di consumo per il
funzionamento dei laboratori analisi del Policlinico militare di Roma, del
Dipartimento militare di medicina legale di Roma, del Dipartimento di
lungodegenza di Anzio.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Policlinico militare di Roma

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.520.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44171-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=44171-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44171-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=44171-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/accordo-quadro-reagenti.aspxhttp://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Policlinico-Militare/Pagine/accor

do-quadro-reagenti.aspx

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.302.421 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di executive,
professional, expert e middle management search per Sace SpA L'appalto ha
per oggetto i servizi di executive, professional, expert e middle management
search per Sace SpA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sace

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  700.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=46251-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=46251-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 79610000: Servizi di collocamento del personale
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rif. horienta: 3.302.545 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici
qualificati, da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi del'larticolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dellart. 1,
comma 2, lettera b della legge n. 120 del 2020 finalizzata ai lavori di
adeguamento impiantistico e tecnologico del Centro PMA del P.O.S. Pertini .

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Roma 2 - UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI OSPEDALI

Inviti e manifestazioni di interesse

categoria prevalente: OS28

importo:  694.020,88 EUR

fonte: Avvisi contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=25&codiceSA=13665151000&codiceSistema=1https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/avvisoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idAvviso=25&codiceSA=13665151000&codiceSistema
=1

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=383682&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-15T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=383682&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-15T12:00:00&jk=

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: 3.303.080 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro
Pontino - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo
dell'Agro Pontino -

luogo di esecuzione del contratto: LATINA (LT)

stazione appaltante: Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino (italia)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.726.975,79 EUR

CIG: 8593133DAB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=43395-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=43395-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.bonifica-agropontino.ithttp://www.bonifica-agropontino.it

link ai documenti: https://anbilazio.acquistitelematici.it/tender/198https://anbilazio.acquistitelematici.it/tender/198

CPV: OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
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rif. horienta: 3.303.461 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 02 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento di prestazioni medico-infermieristiche di primo soccorso,
prestazioni connesse con la sorveglianza sanitaria obbligatoria e servizi
accessori.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.488.982,00 EUR

CIG: 8509061B43

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46260-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=46260-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46260-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=46260-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.ithttps://gareappalti.bancaditalia.it

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari
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rif. horienta: 3.303.526 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara servizi sociali per i Comuni del distretto socio-sanitario LT4 Affidamento
gestione dei servizi dei centri diurni per minori nei Comuni del distretto LT4
(Fondi, Terracina, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e San
Felice Circeo)

luogo di esecuzione del contratto: FONDI (LT)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza dei Comuni di Fondi — Monte San Biagio — Santi Cosma e
Damiano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  878.786,38 EUR

CIG: 8565190A61

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45957-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=45957-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45957-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=45957-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1015099&StwEvent=101&OpenTree=36&Archivio=http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?DB_NAME=n1015099&StwEvent=101&OpenTree=

36&Archivio=

CPV: 85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 3.303.893 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di pronto intervento per aspirazione dei liquidi dovuto ad allagamenti
delle stazioni, dei sottopassi, delle sedi binario e delle gallerie metroferroviarie
- metropolitana linea A,B-B1, C, Ferrovie Regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e
Roma-Giardinetti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara con procedura aperta

importo:  491.839,30 EUR

CIG: 8593736F47

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 11 del 29 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-29&atto.codiceRedazionale=TX21BFM1952http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-29&atto.codiceRedazionale=TX21BFM1952

link ai documenti: https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54https://www.atac.roma.it/page.asp?p=54

BANDO 007/21

CPV: 50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 3.231.891 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

PROROGA AL 18 FEBBRAIO 2021. PROCEDURA APERTA PER L'FFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI
UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA ED ALLE AA.SS./OO. DELLA REGIONE
SICILIANA DELLA DURATA TRIENNALE (II EDIZIONE)

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA REGIONE SICILIANA

PROCEDURA APERTA (2 lotti)

importo:  2.983.849,46 EUR

CIG: 857105632A

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00481&_csrf=E3MJ0WQIQX0HWM4GE2WII1PY8RSEJFPEhttps://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00481&_csrf=E3MJ0WQIQX0HWM4GE2WII1PY8RSEJFPE

link ai documenti: https://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00481&_csrf=E3MJ0WQIQX0HWM4GE2WII1PY8RSEJFPEhttps://appalti.regione.sicilia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fron

tEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00481&_csrf=E3MJ0WQIQX0HWM4GE2WII1P

Y8RSEJFPE

CPV: 30192700: Cancelleria

30199000: Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta
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rif. horienta: 3.292.387 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Appalto integrato-interventi di bonifica, demolizione e ricostruzione del plesso
scolastico di via Scialoia/via Trevi Numero di riferimento: 1/2021 L'appalto ha
per oggetto l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori per
interventi di bonifica, demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via
Scialoia/via Trevi. CUP. B49E18000390004 - CUP. B42E20000070005 - CIG.
8567072B74.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Comune di Milano — area Gare opere pubbliche

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  38.596.411,62 EUR

CIG: 8567072B74

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35206-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=35206-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35206-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=35206-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133441495https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133441495

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS23: Demolizione di opere

OS24: Verde e arredo urbano

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.242.916 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura di gara per affidamento in concessione di un parte dei servizi di
trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani su gomma del bacino della
Provincia di Vicenza Affidamento della gestione in regime di concessione di
una parte dei servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani su
gamma del bacino della Provincia di Vicenza per una percorrenza annua
complessiva pari a 1 642 498,00 vetture*km extraurbane e 211 818,81
vetture*km urbane.

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Provincia di Vicenza

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  17.528.907,52 EUR

CIG: 856930917F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631187-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=631187-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631187-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tran
sport+and+Related+Services&WT.rss_a=631187-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.vicenza.ithttp://www.provincia.vicenza.it

link ai documenti: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandihttps://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/index.php/bandi

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre
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rif. horienta: 3.293.176 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: EAV - ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

PROCEDURA APERTA

importo:  5.400.000,00 EUR

CIG: 856343521E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eavhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eavhttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66515200: Servizi di assicurazione di proprietà
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rif. horienta: 3.294.587 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di bonifica bellica sistematica subacquea e terrestre per ordigni
residuati bellici inesplosi nell'ambito dell'appalto Hub portuale di Ravenna -
lotti 1, 2 e 3 Numero di riferimento: 2003 Servizio di bonifica sistematica
subacquea (BSS) di tutte le zone del porto interessate dai futuri lavori di
dragaggio all'interno del progetto di Hub portuale, oltre alla bonifica
sistematica terrestre (BST) delle aree su cui verra realizzato il nuovo Terminal
Containers, anch'esso previsto all'interno del progetto di Hub portuale. Lotto 1:
BSS zona 1 e BST area 1/area 2. Lotto 2: BSS zona 2/zona 3 e BST area 3. Lotto
3: BSS zona 4/zona 5. Valore stimato dell'appalto: 2 486 389,90 EUR non
imponibili IVA, di cui 2 405 250,35 EUR per servizi a misura, 81 139,55 EUR
quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale (92033190395)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.486.389,90 EUR

CIG: 857160368F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39086-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=39086-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:39086-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=39086-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/

link ai documenti: http://82.187.93.186:8083/http://82.187.93.186:8083/

CPV: 71351500: Servizi di investigazione del terreno
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rif. horienta: 3.295.264 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 02 marzo 2021

ITALIA
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ARIA_2020_Servizi di Ispezione degli Impianti Termici

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per incarichi a liberi professionisti (multilotto)

importo:  8.600.000,00 EUR

CIG: 8563604D91

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134518229http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134518229

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134518229http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134518229

CPV: 71356100: Servizi di controllo tecnico

71631000: Servizi di ispezione tecnica
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rif. horienta: 3.295.363 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO
DELL'ACCESSO AI VARCHI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE DEL VENETO PER 12 MESI NELL'AMBITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DISCIPLINARE DI

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda Zero

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  16.237.737,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134520495http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134520495

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134520495http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134520495

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.251.288 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021
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PROROGATA AL 15/3/2021

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL
GALATA MUSEO DEL MARE, ALLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL
MU.MA - ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI NONCHE ALLA
PROMOZIONE DEI CIVICI MUSEI DI GENOVA

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Comune di Genova

Servizi - Procedura aperta

importo:  13.118.500,00 EUR

CIG: 8566238B37

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=305663https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=305663

link ai documenti: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00428&_csrf=JZF4CM8BL1TTFUOVK880FPTOOBC55UPShttps://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00428&_csrf=JZF4CM8BL1TTFUOVK880FP

TOOBC55UPS

CPV: 79952000: Servizi di organizzazione di eventi

92521000: Servizi di musei
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rif. horienta: 3.295.686 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016
PER AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, FORNITURA MATERIALI
E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID-19 DESTINATI AGLI ENTI DEL SSR
REGIONE MARCHE

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: REGIONE MARCHE

PROCEDURA APERTA (9 lotti)

importo:  16.027.000,00 EUR

CIG: 86090783E9

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05164&_csrf=QF5PR5S8A9L50VDUAMHGO3UP79E9JYL9https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/
Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05164&_csrf=QF5PR5S8A9L50VDUAMHGO3UP79E9JYL9

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05164&_csrf=QF5PR5S8A9L50VDUAMHGO3UP79E9JYL9https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05164&_csrf=QF5PR5S8A9L50VDUA

MHGO3UP79E9JYL9

CPV: 18142000: Visiere di sicurezza

33199000: Indumenti per personale medico

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza

35113410: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
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rif. horienta: 3.297.028 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021
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Lavori di realizzazione del nuovo Polo didattico presso il Triennio di
Ingegneria, in via Diotisalvi a Pisa

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: UNIVERSITA DI PISA - Servizio gare e degli acquisti - Direzione gare contratti e logistica

Lavori pubblici - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  10.783.388,44 EUR

CIG: 85247405FD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/183736https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/183736

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/021437-2020/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/021437-2020/view/detail/1

CPV: 39290000: Arredamento vario

OG1: Edifici civili e industriali

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS23: Demolizione di opere

OS25: Scavi archeologici

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.297.416 del 28 gennaio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia delle sedi di AQP SpA
Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio
di pulizia e igiene ambientale degli uffici e dei locali di Acquedotto pugliese
SpA (sedi di Foggia, Calitri, Trani, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce e relativi
comprensori). CIG: 8601815A49.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Acquedotto pugliese SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.266.063,88 EUR

CIG: 8601815A49

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=41626-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=41626-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.aqp.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppList=CURRENT&_ncp=1611756741744.1399147-1https://appalti.aqp.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityList.do?reset=true&resetstored=true&oppLi

st=CURRENT&_ncp=1611756741744.1399147-1

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici
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rif. horienta: 3.298.173 del 28 gennaio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021
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Procedura Aperta, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.50/2016 per l' Affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria inerenti l'intervento "Eliminazione pericoli
incombenti per la pubblica incolumita dovuti a movimenti franosi in atto e
dissesti idrogeologici alle localita Sopracampo, Reullo e Ferriera nel Comune
di Sant'Agata de' Goti" CUP H79D15000920001 - CIG: 8583289228

luogo di esecuzione del contratto: SANT'AGATA DE' GOTI (BN)

stazione appaltante: COMUNE DI SANT'AGATA DEI GOTI (BN)

Bando di gara con procedura aperta

importo:  1.822.602,00 EUR

CUP: H79D15000920001

CIG: 8583289228

fonte: ASMECOMM

URL: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27140153&sez=3&data1=27/01/2021&data2=01/03/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27140153&sez=3&data1=27/01/2021&data2=01/03/2021

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27140153&sez=3&data1=27/01/2021&data2=01/03/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=27140153&sez=3&data1=27/01/2021&data2=01/03/2

021

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.298.242 del 28 gennaio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021
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Bando di gara

Affidamento della gestione di percorsi assistenziali prevalentemente di tipo
domiciliare, di assistenza alla persona ed educativi Zone distretto Pisa, Alta val
di Cecina-Valdera. Lotti 3. LOTTO 1: Gestione di percorsi assistenziali
prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona ed educativi
Zona Distretto Pisa. CIG 858247526C. CPV 85312400. Valore stimato:
14.556.261,87. Luogo: Zona Distretto Pisa. Durata 36 mesi con possibilita' di
rinnovo. Codice NUTS: ITI17. LOTTO 2: Gestione di percorsi assistenziali
prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona ed educativi
Zona AVC-Valdera articolazione territoriale della Valdera CIG 8582523A06, CPV
85312400. Valore stimato: 7.890.081,42. Durata 36 mesi con possibilita' di
rinnovo. Codice NUTS: ITI17. LOTTO 3: Gestione di percorsi assistenziali
prevalentemente di tipo domiciliare, di assistenza alla persona ed educativi
Zona AVC-Valdera articolazione territoriale dell'Alta Val di Cecina CIG
858257441E. CPV 85312400. Valore stimato 2.355.643,50. Durata 36 mesi con
possibilita' di rinnovo. Codice NUTS: ITI17.

luogo di esecuzione del contratto: PISA (PI)

stazione appaltante: AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST - PISA

Bando di gara - Procedura aperta (3 lotti)

importo:  14.556.261,87 EUR

CIG: 858247526C

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 10 del 27 gen 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-27&atto.codiceRedazionale=TX21BFK1848http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-27&atto.codiceRedazionale=TX21BFK1848

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

LOTTI N. 3

CPV: 85312400: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
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rif. horienta: 3.299.015 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021
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RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI DI ACQUA POTABILE DEGLI
UTENTI DI ACQUE BRESCIANE S.R.L.

luogo di esecuzione del contratto: BRESCIA (BS)

stazione appaltante: ACQUE BRESCIANE SRL

PROCEDURA APERTA

importo:  3.390.243,03 EUR

CIG: 8605650708

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/593https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/593

link ai documenti: https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/593https://acquebresciane.acquistitelematici.it//tender/593

CPV: 65500000: Servizi di lettura contatori
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rif. horienta: 3.299.772 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di otto autobus elettrici da impiegare nel servizio di TPL La presente
procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di otto autobus urbani
7,79/9 m a propulsione elettrica con alimentazione esclusivamente a batteria,
classe I, da impiegare nel servizio di TPL

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Sasa SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.241.030,00 EUR

CIG: 8607996703

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47994-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=47994-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47994-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=47994-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.sasabz.it/https://www.sasabz.it/

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/794280https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/794280

CPV: 34144910: Autobus elettrici
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rif. horienta: 3.300.867 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione di n. 2 capannoni merci in area nord Numero di
riferimento: 01/2021 L'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessarie per la realizzazione di n. 2 nuovi fabbricati logistici e le
relative opere di urbanizzazione.

luogo di esecuzione del contratto: GRASSOBBIO (BG)

stazione appaltante: SACBO SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  28.326.833,15 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47883-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47883-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47883-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=47883-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquistisacbo.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://acquistisacbo.bravosolution.com/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS1: Lavori in terra

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.302.926 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica aperta per i servizi di verifica dei titoli di viaggio e di Call
Center Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di
accertamento e contestazione immediata delle violazioni dei titoli di viaggio,
l'attivita di Call Center nonche l'attivita di back-office.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: TPER SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.725.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48179-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=48179-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48179-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=48179-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/

CPV: 63710000: Servizi di supporto al trasporto terrestre
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rif. horienta: 3.303.539 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento, in concessione del servizio di
ristoro a mezzo distributori automatici, presso le strutture della azienda
sanitaria locale della Provincia di Bari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.155.144,20 EUR

CIG: 8602386180

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45902-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=45902-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45902-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=45902-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.sanita.puglia.ithttp://www.sanita.puglia.it

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

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 3.303.589 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione dell'ex Imbottigliamento
delle acque minerali Terme S. Lucia

luogo di esecuzione del contratto: TOLENTINO (MC)

stazione appaltante: AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  5.317.534,23 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=11&ID_sottosezione=57&pa=33https://www.patrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?ID_sezione=11&ID_sottosezione=5

7&pa=33

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.304.087 del 30 gennaio 2021
data di scadenza: 03 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI
IN VIA CUPA SPINELLI  CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO  1°LOTTO FUNZIONALE

			

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Comune di Napoli Acquisti

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  7.801.830,31 EUR

CIG: 85367046FE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=EA0IJD8YTS8I8SZUXNRLV4FRG5LVSO5Vhttps://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE
nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=EA0IJD8YTS8I8SZUXNRLV4FRG5LVSO5V

link ai documenti: https://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=EA0IJD8YTS8I8SZUXNRLV4FRG5LVSO5Vhttps://acquistitelematici.comune.napoli.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtS

tr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00095&_csrf=EA0IJD8YTS8I8SZUX

NRLV4FRG5LVSO5V

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.304.092 del 30 gennaio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO TRA
I COMUNI DI VICO EQUENSE E META DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI.

luoghi di esecuzione del contratto: META (NA)
VICO EQUENSE (NA)

stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VICO EQUENSE E META

PROCEDURA APERTA

importo:  27.958.492,10 EUR

CIG: 859814126A

fonte: horienta

URL: https://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013https://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ban
di/view.action&currentFrame=7&codice=G00013

link ai documenti: https://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013https://cuc.comunevicoequense.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00013

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.304.108 del 30 gennaio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÁ TELEMATICA, FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE, IN
LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI MEDICI A
RADIOFREQUENZA ED ULTRASUONI O COMBINATO
ULTRASUONI/RADIOFREQUENZA PER EMOSTASI VASALE PER A.O.
OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD DI PESARO, A.O. U. OSPEDALI RIUNITI DI
ANCONA, ASUR MARCHE E INRCA DI ANCONA.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: REGIONE MARCHEGESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

PROCEDURA APERTA

importo:  4.304.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=F3SKMCZY93V05TIXP106501AAC7EL3FShttps://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi
/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=F3SKMCZY93V05TIXP106501AAC7EL3FS

link ai documenti: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=F3SKMCZY93V05TIXP106501AAC7EL3FShttps://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Fr

ontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=F3SKMCZY93V05TIXP106501

AAC7EL3FS

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.290.631 del 25 gennaio 2021
data di scadenza: 24 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Website and Visual Identity for the North Sea Region Programme 2021-2027
Numero di riferimento: 37-3-1-20 Development of a new website and visual
identity for the North Sea Region Programme 2021-2027.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Interreg North Sea Region Programme

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  259.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37792-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37792-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.udbud.rm.dkhttp://www.udbud.rm.dk

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291044&B=REGIONMIDThttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=291044&B=REGIONMIDT

CPV: 72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)

79800000: Servizi di stampa e affini
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rif. horienta: 3.293.365 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Kit and Reagent for In Situ Hybridisation and Immunohistochemical Diagnosis
of Tumors with Use of Equipment Numero di riferimento: 00403/2021 Kit and
reagent for in situ hybridisation and immunohistochemical diagnosis of tumors
with use of equipment.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Medicine Skopje

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40239-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40239-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.medf.ukim.edu.mk/http://www.medf.ukim.edu.mk/

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

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio

- 47 -



rif. horienta: 3.293.376 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto CBRN Protective Clothing 2021
Informazioni relative all'accordo quadroAccordo quadro con un unico
operatoreDurata dell'accordo quadroDurata in anni: 7

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: Ministerie van Defensie

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40228-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40228-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.defensie.nlhttp://www.defensie.nl

CPV: 35113200: Attrezzature di protezione contro agenti nucleari, biologici, chimici e radiologici
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rif. horienta: 3.293.476 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 08 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Network Equipment Fortum's planning to refresh network devices for all
countries Fortum operates in. The device refresh is planned to be conducted
over several year time period. The most important countries are currently
Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Poland and Baltic countries.
There are also about 15 other countries where devices are also needed,
including Russia. Additionally, Fortum is looking forward to cost efficient
network equipment device pricing and device specifications strictly meeting all
technical requirements, including for device modules, and capability quickly
respond to Fortum new device requirements due to e. g. business mergers and
acquisitions and other constantly changing business needs.

luogo di esecuzione del contratto: Finland

stazione appaltante: Fortum Oyj (1463611-4)

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  10.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40040-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:40040-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://www.fortum.com/public-contract-noticeshttps://www.fortum.com/public-contract-notices

CPV: 32420000: Apparecchiature di rete
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rif. horienta: 3.294.448 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

MEDE/MPU/041/2020 Tender for the Purchase of six (6) Low-emission Vans for
MEDE Re-issue Tender for the purchase of six (6) low-emission Vans for MEDE
re-issue.

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Ministry for Education - MPU

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38237-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38237-2021: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=7257649https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7257649

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34115200: Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone

34144000: Autoveicoli per usi speciali

34144700: Veicoli utilitari
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rif. horienta: 3.294.553 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 02 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Provision of Additional Office Furniture for UNOPS Asia Region and Thailand
Multi Country Office (THMCO) in Bangkok

luogo di esecuzione del contratto: Thailand

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121091https://www.ungm.org/Public/Notice/121091

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121091https://www.ungm.org/Public/Notice/121091

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.294.574 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 30 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Procurement of Training Event under TCP/BGD/3801, OSRO/BGD/006/FPA
Projects

luoghi di esecuzione del contratto: Bangladesh
Bangladesh

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121096https://www.ungm.org/Public/Notice/121096

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121096https://www.ungm.org/Public/Notice/121096

CPV: 80420000: Servizi di e-learning

80420000: Servizi di e-learning

- 52 -



rif. horienta: 3.294.591 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 03 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Request for qoutation for Supply and Delivery of Engineering Design Software
for UNOPS - RSHQ Project

luogo di esecuzione del contratto: Afghanistan

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121103https://www.ungm.org/Public/Notice/121103

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121103https://www.ungm.org/Public/Notice/121103

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.295.400 del 26 gennaio 2021
data di scadenza: 11 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

ITB for the Procurement Software and Server(Hardware) for PCP - Office of
Quartet in Jerusalem, oPt

luoghi di esecuzione del contratto: Palestine
Palestine

stazione appaltante: UNOPS

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121109https://www.ungm.org/Public/Notice/121109

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121109https://www.ungm.org/Public/Notice/121109

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

72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.298.140 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

RFQ / BRA30 / 2021/02190 TO CONTRACT THE SPECIALIZED COMPANY IN
ENGINEERING SERVICES FOR THE REFORM OF THE UNITED NATIONS
SPACE AT THE UN HOUSE IN BRAS LIA

luogo di esecuzione del contratto: Brazil

stazione appaltante: UN-Women

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121201https://www.ungm.org/Public/Notice/121201

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121201https://www.ungm.org/Public/Notice/121201

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.298.144 del 27 gennaio 2021
data di scadenza: 05 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Supply of furniture for SAFCOL Training Center in Sabie, South Africa

luogo di esecuzione del contratto: South Africa

stazione appaltante: UNIDO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121206https://www.ungm.org/Public/Notice/121206

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121206https://www.ungm.org/Public/Notice/121206

CPV: 39160000: Arredo scolastico
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rif. horienta: 3.298.992 del 29 gennaio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 05/2021UNINDUSTRIA

Procurement of 40 units of Thermal Imaging Systems with ICT Equipment and
Accessories for Ministry of Health in Vietnam

luogo di esecuzione del contratto: Vietnam

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121299https://www.ungm.org/Public/Notice/121299

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121299https://www.ungm.org/Public/Notice/121299

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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