
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 50/2020

rif. horienta: 3.195.125 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Denominazione conferita all'appalto Acquisizione della capacita di
comunicazione OTH (Over The Horizon) tramite sistemi Troposcatter
Informazioni relative all'accordo quadro

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — SGD/DNA — direzione Informatica, telematica e tecnologie avanzate —
TELEDIFE

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.200.000,00 EUR

CIG: ZBC2E90755

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=589411-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589411-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=589411-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TELEDIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

CPV: 32570000: Apparecchiature per comunicazioni
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rif. horienta: 3.195.143 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

0000032614 - fornitura prodotti e servizi per ambiente di integrazione TLC per
soluzioni evolutive CIG 8536228E2D. Gara per la fornitura prodotti e servizi per
ambiente di integrazione TLC per soluzioni evolutive.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.000.000,00 EUR

CIG: 8536228E2D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589230-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=589230-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589230-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=589230-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginPage=/esop/ter-host/public/web/index.htmlhttps://portaleacquisti.terna.it/esop/guest/go/public/opportunity/current?locale=it_IT&customLoginP

age=/esop/ter-host/public/web/index.html

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30210000: Macchine per l'elaborazione di dati (hardware)
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rif. horienta: 3.195.298 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 11 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di gestione, consolidamento ed evoluzione del Sistema informativo
integrato (SII) di Forma. Temp L'appalto ha ad oggetto, in sintesi, lo sviluppo
delle seguenti componenti: a) licenze d'uso contabilita e sue personalizzazioni;
b) servizio di migrazione; c) servizi IAAS; d) manutenzione adeguativa e
correttiva (MAC); e) servizio MEV FTWEB/APP/contabilita/ecc.; f) sviluppi
software; g) servizio di assistenza (help desk) applicativo e infrastruttura; h)
servizi di supporto specialistico (formazione e consulenza); i) servizio di
passaggio di consegne software ed architettura; j) fornitura sistema di
e-procurement.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Forma.Temp

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.235.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588425-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=588425-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588425-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=588425-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.formatemp.it/gare/http://www.formatemp.it/gare/

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

72262000: Servizi di sviluppo di software

72500000: Servizi informatici
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rif. horienta: 3.196.265 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 17 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo allo studio di
fattibilita tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fa Affidamento del servizio di architettura ed
ingegneria relativo allo studio di fattibilita tecnica economica, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione intervento di, suddiviso in 13 lotti:

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: Provincia di Frosinone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.926.842,94 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588351-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=588351-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588351-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=588351-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id26614-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id26614-dettaglio

13 Lotti

CPV: 71000000: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.197.310 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 18 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione
per gli autobus della flotta Cotral S.p.A., suddivisa in 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: COTRAL S.P.A.

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  30.200.000,00 EUR

CIG: 8535499499

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 07 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26469http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26469

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000042-2020/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000042-2020/view/detail/1

CPV: 09134000: Gasoli
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rif. horienta: 3.197.317 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 22 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento del servizio di "mediazione linguistico culturale, di supporto
amministrativo contabile e legale presso lo sportello unico per l'immigrazione
di Roma, ufficio di cittadinanza ed il servizio amministrazione servizi generali e
attivita' contrattuale della prefettura di Roma"

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  489.556,80 EUR

CUP: F89G20001340006

CIG: 8546174DE0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 07 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26690http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26690

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

CPV: 85312300: Servizi di orientamento e consulenza
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rif. horienta: 3.160.997 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 21 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento per il decoro urbano suddiviso in due lotti Accordo quadro triennale
per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il decoro urbano.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale (1)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.576.100,64 EUR

CIG: 8479303E2E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=555394-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555394-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agri
culture+and+Food&WT.rss_a=555394-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id26169-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id26169-dettaglio

CPV: 50230000: Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature

50800000: Servizi di riparazione e manutenzione vari

77311000: Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi

OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.197.690 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 18 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di Risk Analysis ed
Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle
valutazioni dei rischi del portafoglio di inv. Numero di riferimento: 854129646F
Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento dei servizi di Risk Analysis ed
Advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle
valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento. Le prestazioni sono
meglio specificate nel capitolato tecnico prestazionale e dovranno essere rese
dall'appaltatore secondo le modalita indicate nello stesso.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ente nazionale di Previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.084.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=590931-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590931-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=590931-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.enpam.ithttps://appalti.enpam.it

CPV: 66171000: Servizi di consulenza finanziaria
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rif. horienta: 3.197.991 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP Servizi di
gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche

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:590917-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=590917-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590917-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=590917-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.inapp.orghttp://www.inapp.org

link ai documenti: https://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/garehttps://www.inapp.org/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministra

zioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-ogni-procedura/gare

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

72510000: Servizi di gestione connessi all'informatica
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rif. horienta: 3.198.386 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 11 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003183/MDM: trasporto, recupero o smaltimento di ceneri e scorie Servizio
di ritiro, trasporto, smaltimento/recupero di ceneri pesanti identificate con il
codice EER 19 01 11*, ceneri leggere contenenti sostanze pericolose,
identificate con il codice EER 19 01 13*, prodotti sodici residui contenenti
sostanze pericolose, identificati con il codice EER 19 01 05*, prodotti presso gli
impianti Acea Ambiente srl - UL1 e UL3.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.143.205,90 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591973-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=591973-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591973-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=591973-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.ithttp://www.gruppo.acea.it

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtmlhttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml

CPV: 90513400: Servizi di smaltimento delle ceneri
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rif. horienta: 3.199.389 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

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

CPV: 50222000: Servizi di manutenzione di materiale rotabile
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rif. horienta: 3.199.715 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 22 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gestione del sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei
richiedenti asilo e rifugiati accoglienza (Siproimi) Procedura aperta per
l'individuazione di un soggetto attuatore per la gestione del sistema per
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei richiedenti asilo e rifugiati
accoglienza (Siproimi), biennio 2021-2022, in prosecuzione del triennio
2017-2019 e successive proroghe a tutto il 2020.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: Comune di Velletri (RM)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.372.058,82 EUR

CIG: 850787695F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591002-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=591002-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591002-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=591002-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.velletri.rm.ithttp://www.comune.velletri.rm.it

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it//tender/312https://velletri.acquistitelematici.it//tender/312

CPV: 85311000: Servizi di assistenza sociale con alloggio
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rif. horienta: 3.199.990 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 14 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIACINTA
PEZZANA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ROMA CAPITALE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  791.325,15 EUR

fonte: horienta

URL: https://romacapitale.tuttogare.it/albo_fornitori/id3117-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/albo_fornitori/id3117-dettaglio

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/albo_fornitori/id3117-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/albo_fornitori/id3117-dettaglio

CPV: OS21: Opere strutturali speciali

- 13 -



rif. horienta: 3.202.615 del 10 dicembre 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento della fornitura di un sistema diagnostico composto da kit e
relativa strumentazione per la determinazione di un pannello di anticorpi
(relativi all'infezione da HIV, HCV, HBV e altri patogeni), antigeni, ormoni e altro
occorrenti alla UOSD Patologia Clinica E Microbiologia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  1.400.000,00 EUR

CIG: 849987920C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFK26604http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFK26604

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=320011&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-01-28T17:30:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=320011&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-01-28T17:30:00&jk=

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici

33696000: Reagenti e mezzi di contrasto
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rif. horienta: 3.177.932 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 05 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta - Servizi BOB ed indagini aree assegnate a VVF e DPC - Tor
Sapienza Servizio di bonifica superficiale terrestre e piano delle indagini ed
attivita propedeutiche per la progettazione delle aree assegnate e consegnate
al Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del Fuoco ed alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - dipartimento della Protezione civile, di cui al primo
lotto del protocollo di intesa del 7. 6. 2017, nell'ambito dell'intervento di
razionalizzazione del compendio militare denominato Caserma 8 Cerimant, sito
in Roma alla via Prenestina - Tor Sapienza - scheda RMB1772

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio (NA5196)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  679.228,56 EUR

CIG: 853210649B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571536-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:571536-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=571536-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=81027edc342fc602https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=81027edc342f

c602

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71510000: Servizi di investigazione di sito
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rif. horienta: 3.196.455 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in due lotti, per affidamento
incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria di rete fissa per gli
anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

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

importo:  900.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588312-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=588312-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588312-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=588312-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=21045722&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=documenthttps://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_

FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_Fn

Ow5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lV

OIXoE_assetEntryId=21045722&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document

CPV: 79200000: Servizi di contabilità, revisione dei conti e servizi fiscali

79211000: Servizi di contabilità
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rif. horienta: 3.200.331 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 22 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

DAC. 0190. 2020 - cavi con conduttore in alluminio, armati per posa fissa non
propaganti l'incendio e a ridotta emissione di fumi. Importo totale 2 504 950,00
EUR (al netto dell'alluminio) di cui: - lotto 1 - CIG: 8529683515 - importo a base
di gara (al netto dell'alluminio): 1 502 970,00 EUR, al netto dell'IVA, - lotto 2 -
CIG: 85296856BB - importo a base di gara (al netto dell'alluminio): 1 001 980,00
EUR, al netto dell'IVA. Rilevata la natura delle prestazioni non si rende
necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da
interferenza. Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete Ferroviaria italiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.504.950,00 EUR

CIG: 8529683515

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594594-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=594594-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:594594-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=594594-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.gare.rfi.ithttp://www.gare.rfi.it

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie

44321000: Cavi
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rif. horienta: 3.200.442 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Bando di gara n 160/2020 - affidamento dei servizi per l'erogazione di una
piattaforma tecnologica per l'esecuzione di gare telematiche e la gestione
integrata dei fornitori, dei processi di supporto correlati, comprensivi di
assistenza e manutenzione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC SpA Azienda per la mobilità di Roma Capitale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.015.000,00 EUR

CIG: 8538999CE1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=593647-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593647-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=593647-2020&WT.rss_ev=a

sito: http://www.atac.roma.ithttp://www.atac.roma.it

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

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

72253000: Servizi di assistenza informatica e di supporto
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rif. horienta: 3.205.396 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Procedura aperta, ai sensi dell art. 3 comma 1 lett. sss) e dell art. 60 del D.Lgs.
50/2016, per l affidamento dell Accordo Quadro con unico operatore, ex art. 54
del D.Lgs. 50/2016, rientrante nell ambito dei settori ordinari, della durata di 36
mesi decorrenti dalla stipula del primo contratto applicativo, relativo all
esecuzione ed erogazione di servizi relativi ad attivita di carattere ambientale ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da esperire con il sistema dell e-procurement.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ATAC S.p.A.

Servizi - Procedura aperta

importo:  937.575,70 EUR

CIG: 8530135A14

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300491https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300491

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300491https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300491

CPV: 90700000: Servizi ambientali

90710000: Gestione ambientale
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rif. horienta: 3.208.109 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 29 dicembre 2020

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

RM 170/20 Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di
sistemazione di versanti rocciosi e protezione del corpo stradale -Area
Gestione Rete Lazio

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Direzione Generale

Bando di gara RM 170-20

categoria prevalente: OS12B

importo:  5.000.000,00 EUR

CIG: 85435253DD

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 11 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26825http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26825

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11838https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11838

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

OS12B000: Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.208.131 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 04 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

SERVIZI PER RILIEVI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI SITI ENAV
IN AMBIENTE CAD E BIM E STUDIO GIS - WEB-GIS

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV S.P.A.

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  363.000,00 EUR

CIG: 8547123D04

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 145 del 11 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26795http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-11&atto.codiceRedazionale=TX20BFM26795

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 3.151.465 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 07 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

PROROGA AL 07 GENNAIO 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
D'ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE, FREDDE, SNACKS, SPREMUTE D'ARANCIA AL NATURALE E GELATI
PER I PP.OO. "CIVICO E G. DI CRISTINA" DELL'A.R.N.A.S.

			

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: U.O.C. PROVVEDITORATO PALERMO

PROCEDURA APERTA

importo:  3.141.300,00 EUR

CIG: 85001566A1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=GV1U8TQD632PNR8SYDI8DXJJOCN7TMZRhttps://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba
ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=GV1U8TQD632PNR8SYDI8DXJJOCN7TMZR

link ai documenti: https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=GV1U8TQD632PNR8SYDI8DXJJOCN7TMZRhttps://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00024&_csrf=GV1U8TQD632PNR8SYDI8

DXJJOCN7TMZR

CPV: 42933300: Distributori automatici di prodotti

42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 3.195.023 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 04 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per procedura aperta telematica n. S20019 - Servizi assicurativi del
Comune di Bari, suddiviso in sei lotti, in esecuzione delle determinazioni
dirigenziali ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione LL. PP.
NN. 2020/160/01844 del 30. 10. 2020 e 2020/160/02001 del 25. 11. 2020.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Comune di BARI — Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (6 lotti)

importo:  2.457.000,00 EUR

CIG: 85214792EE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=588421-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:588421-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Fina
nce+and+Related+Services&WT.rss_a=588421-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.comune.bari.it/bandi-di-gara-e-contrattihttp://www.comune.bari.it/bandi-di-gara-e-contratti

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.195.946 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 18 dicembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di guanti monouso non sterili in nitrile all'Azienda sanitaria della
Provincia autonoma di Bolzano tramite accordo quadro per il periodo dal 1. 2.
2021 al 31. 1. 2023 (EC 8/20).

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano

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

importo:  13.201.500,00 EUR

CIG: 85403431FF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=587671-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:587671-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=587671-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/777398https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/777398

LOTTI N. 2

CPV: 33141000: Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo ematologico
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rif. horienta: 3.196.807 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 13 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

02/20 - C Lavori di rifacimento delle barriere esistenti - Adeguamento
funzionale della barriera del Lisert

luoghi di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)
GORIZIA (GO)

stazione appaltante: Commissario Delegato per l'Emergenza della mobilita' riguardante la A4 (Ve - Ts) ed il raccordo
Villesse - Gorizia - U.O. Gare e Contratti

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  9.393.325,87 EUR

CIG: 85354235E1

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=299671https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=299671

link ai documenti: https://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=E8E57DB5E390297CFEB46D71887AFE16?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=02/20%20-%20C&_csrf=KIYZOPJ7SSWTREUNJF9WGWW3A515SNDVhttps://portaleappalti.autovie.it/PortaleAutovie/it/ppgare_bandi_lista.wp;jsessionid=E8E57DB5E390

297CFEB46D71887AFE16?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&

codice=02/20%20-%20C&_csrf=KIYZOPJ7SSWTREUNJF9WGWW3A515SNDV

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

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

OS9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

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

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.197.221 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 13 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso "Ex Convento
San Benedetto" di Ferrara"

luoghi di esecuzione del contratto: FERRARA (FE)
FERRARA (FE)

stazione appaltante: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale
OO.PP. Lombardia Emilia Romagna Sede coordinata di Bologna

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  9.635.747,97 EUR

CUP: D72C16000150001

CIG: 8528709151

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 143 del 07 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFC26551http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-07&atto.codiceRedazionale=TX20BFC26551

link ai documenti: http://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_256819_876_1.htmlhttp://trasparenza.mit.gov.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_256819_876_1.html

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

- 26 -



rif. horienta: 3.196.332 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 20 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di Contact Center multicanale integrato - Numero di riferimento:
3600000089

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda Trasporti Milanesi SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.498.025,00 EUR

CIG: 85295929FB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=589304-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589304-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=589304-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/default.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/default.aspx

CPV: 79512000: Centro di raccolta delle chiamate
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rif. horienta: 3.197.570 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 30 dicembre 2020

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI A "EMERGENZA SISMA 2016 -
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA
TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE
CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN
UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI
PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE, DENOMINATA
"VALLICELLE B"

			- CIG : 8538746C19

			

			- CUP : E13B19000180002

luogo di esecuzione del contratto: CAMERINO (MC)

stazione appaltante: COMUNE DI CAMERINO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG1

importo:  1.758.828,26 EUR

CIG: 8538746C19

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00078https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front
End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00078

link ai documenti: https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00078https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/Ext

Str2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00078

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.197.594 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

T_10621_FORNITURA, INSTALLAZIONE E ADEGUAMENTI SISTEMI
CONTROLLO ACCESSI CDR E MANUTENZIONE FULL SERVICE

luoghi di esecuzione del contratto: REGGIO EMILIA (RE)
LA SPEZIA (SP)
TORINO (TO)
VERCELLI (VC)

stazione appaltante: GRUPPO IREN

PROCEDURA NON EUROPEA

importo:  3.568.150,00 EUR

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11206https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11206

link ai documenti: https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11206https://portaleacquisti.gruppoiren.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=11206

CPV: 42961100: Sistemi di controllo di accesso
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rif. horienta: 3.198.172 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 22 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di PC
Desktop e Notebook a basso impatto ambientale, dispositivi opzionali e servizi
connessi Procedura aperta telematica ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di Personal Computer Desktop e Notebook a basso
impatto ambientale, monitor, dispositivi opzionali e servizi connessi a favore di
amministrazioni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, mediante la
stipula di convenzioni ex articolo 26 della legge 23. 12. 1999, n. 488 (legge
finanziaria 2000).

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia — direzione centrale Patrimonio, demanio, servizi
generali e sistemi informativi — servizio Centrale unica di committenza e provveditorato

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.529.250,00 EUR

CIG: 85423580D4

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590064-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=590064-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590064-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Co
mputer+and+Related+Services&WT.rss_a=590064-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

link ai documenti: https://eappalti.regione.fvg.ithttps://eappalti.regione.fvg.it

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213100: Computer portatili

30213300: Computer modello desktop

30230000: Apparecchiature informatiche

30231310: Display a schermo piatto

50320000: Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali

51600000: Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio
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rif. horienta: 3.187.974 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 29 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di vigilanza armata presso gli immobili dell'INPS ad uso strumentale
siti in Umbria.

luogo di esecuzione del contratto: PERUGIA (PG)

stazione appaltante: INPS — Direzione regionale INPS Umbria

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.134.480,00 EUR

CIG: 84828827AC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580238-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=580238-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580238-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=580238-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu=46075&iMenu=1&iNodo=46075&iidgara=3665https://www.inps.it/GareOnlineInt/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46070%3b46075%3b&lastMenu

=46075&iMenu=1&iNodo=46075&iidgara=3665

CPV: 98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.193.456 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 28 gennaio 2021

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per lavori manutenzioni ordinarie e straordinarie opere civili -
CIG: 85126068B1. Numero di riferimento: PA/03/20 L'Accordo quadro ha per
oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzioni delle opere civili
dell'Autostrada A12 Sestri Levante - Livorno con diramazioni A11 Viareggio -
Lucca e A15 Fornola - La Spezia e relativi svincoli e pertinenze, anche esterne
all'autostrada; comprende attivita classificabili, in generale, come
manutenzioni ordinarie o straordinarie, di natura puntuale od estesa. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, le tipologie principali di intervento che la
SALT pa - Tronco ligure toscano potra richiedere, in funzione delle proprie
necessita, sono le seguenti: pavimentazioni, opere d'arte, gallerie, altri
elementi del corpo autostradale, edifici, caselli e pertinenze, ripristini a seguito
di incidenti o altri eventi, installazione, guardiania e rimozione di
parzializzazioni viarie - per i dettagli si rinvia ai documenti di gara.

luoghi di esecuzione del contratto: LIVORNO (LI)
SESTRI LEVANTE (GE)

stazione appaltante: Società Autostrada ligure toscana — SALT pa — Tronco ligure toscano

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  18.000.000,00 EUR

CIG: 85126068B1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581910-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:581910-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=581910-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.salt.it/ligure-toscano/bandi-di-gara-tronco-ligure-toscano/https://www.salt.it/ligure-toscano/bandi-di-gara-tronco-ligure-toscano/

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali
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rif. horienta: 3.201.685 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 21 gennaio 2021
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed ingegneria relativo all'intervento finalizzato alla realizzazione
del nuovo polo scolastico di Norcia - Norcia. Numero di riferimento: GARA
A300 Procedura aperta telematica di rilievo eurounitario per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura ed ingegneria (incarico di redazione della
progettazione di fattibilita tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
(esecutiva solo del 1o ambito funzionale), compreso il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e la redazione della relazione geologica, con
opzioni di affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva (2o ambito
funzionale), di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione) relativo all'intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo polo
scolastico di Norcia - Norcia (PG). CIG: 8533898B67 - CUP: J57B20000750001.

luogo di esecuzione del contratto: NORCIA (PG)

stazione appaltante: Provincia di Perugia — Servizio stazione appaltante

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.681.153,03 EUR

CIG: 8533898B67

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593565-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593565-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593565-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=593565-2020&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71221000: Servizi di progettazione di edifici

71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.201.761 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 12 gennaio 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione 2021 sulla condizione
occupazionale di laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei
AlmaLaurea Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione telefonica 2021, da
realizzarsi con tecnica CATI, sulla condizione occupazionale dei laureati,
dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei aderenti al Consorzio
interuniversitario AlmaLaurea a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

stazione appaltante: Consorzio interuniversitario AlmaLaurea

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=593599-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:593599-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Print
ing+and+Publishing&WT.rss_a=593599-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.almalaurea.it/trasparenza/bandi-gara-e-contrattihttp://www.almalaurea.it/trasparenza/bandi-gara-e-contratti

CPV: 79311210: Servizi di indagini telefoniche
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rif. horienta: 3.202.824 del 10 dicembre 2020
data di scadenza: 19 gennaio 2021
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AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI, DELLE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE, GESTIONE DEI CONTRATTI E RISCOSSIONE ORDINARIA
FITTI ALLOGGI COMUNALI, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO CANONE
UNICO), IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
NEI MERCATI, LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN TUTTI I GRADI DI
GIUDIZIO, NONCHE' DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE
ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI.

luogo di esecuzione del contratto: AVELLINO (AV)

stazione appaltante: COMUNE DI AVELLINO

PROCEDURA APERTA

importo:  7.892.919,00 EUR

CIG: 8542517409

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://comavellino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009&_csrf=BVTTZN7R8T3QN9WKT7JHVWUUAO2KK1X4https://comavellino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Ba
ndi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009&_csrf=BVTTZN7R8T3QN9WKT7JHVWUUAO2KK1X4

link ai documenti: https://comavellino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009&_csrf=BVTTZN7R8T3QN9WKT7JHVWUUAO2KK1X4https://comavellino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do

/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00009&_csrf=BVTTZN7R8T3QN9WKT7J

HVWUUAO2KK1X4

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.187.076 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 31 dicembre 2020
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

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

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Estar — Ente di supporto tecnico amministrativo

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

importo:  6.912.399,79 EUR

CIG: 85145469A1

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

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

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

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

LOTTI N. 4

CPV: 33141600: Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio
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rif. horienta: 3.203.526 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 19 gennaio 2021
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FORNITURA DI CONTATORI PER ACQUA FREDDA POTABILE CON
TRASMISSIONE DI TIPO MECCANICO

luogo di esecuzione del contratto: VERONA (VR)

stazione appaltante: ACQUE VERONESI SCARL

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  5.041.507,50 EUR

CIG: 8534539C5F

fonte: horienta

URL: https://acqueveronesi.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4613https://acqueveronesi.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4613

link ai documenti: https://acqueveronesi.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4613https://acqueveronesi.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4613

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 3.203.721 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 12 febbraio 2021

ITALIA
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Servizio di gestione del Magazzino farmaci, dispositivi medici e beni economali
dell'E.O. Ospedali Galliera.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: A.LI.SA. Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Procedura per forniture/servizi (procedura aperta)

importo:  6.222.888,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132242112http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132242112

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132242112http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132242112

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

63110000: Servizi di movimentazione e magazzinaggio
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rif. horienta: 3.205.394 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 15 gennaio 2021
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Servizio di esecuzione del piano di sicurezza del porto (PSP) di Trieste e
servizio di vigilanza nelle aree portuali comuni - Esercizio 2021-2024

luogo di esecuzione del contratto: TRIESTE (TS)

stazione appaltante: Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale

Servizi - Procedura aperta

importo:  13.749.444,00 EUR

CIG: 84526893A0

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=300490https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300490

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300490https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=300490

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza

79714000: Servizi di sorveglianza
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rif. horienta: 3.206.009 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 16 febbraio 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici di
laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell'ASL BA.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (18 lotti)

importo:  149.940.000,00 EUR

CIG: 8540719846

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596228-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=596228-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596228-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=596228-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=5577517&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-16T13:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=5577517&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-16T13:00:00

LOTTI N. 18

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.206.827 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 21 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Affidamento mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 della
gestione servizi energetici e multiservizio tecnologico presso gli edifici di
pertinenza dell'Università di Parma.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Università degli studi di Parma

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

categoria prevalente: OS30

importo:  145.505.000,00 EUR

CIG: 85119825C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599974-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=599974-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599974-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Oth
er+Services&WT.rss_a=599974-2020&WT.rss_ev=a

sito: https://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158011https://www.unipr.it/ugov/organizationunit/158011

link ai documenti: https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00039&_csrf=72TGP4Q92PJY5U20QNLU01NAI5PTMMLYhttps://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/

view.action&currentFrame=7&codice=G00039&_csrf=72TGP4Q92PJY5U20QNLU01NAI5PTMMLY

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG9: Impianti per la produzione di energia elettrica

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.207.961 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 25 gennaio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

ARIA_2020_107 Fornitura di prodotti per l'igiene personale, detergenti, prodotti
cartari, materiale economale e prodotti monouso per la consumazione dei pasti
a ridotto impatto ambientale

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per forniture/servizi, Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  10.049.731,31 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132387923http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132387923

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132387923http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=132387923

CPV: 18421000: Fazzoletti

19640000: Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti

33711000: Profumi e preparati per toletta

33760000: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

33760000: Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli

33761000: Carta igienica

39220000: Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39220000: Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione

39221000: Attrezzature per cucina

39831000: Detersivi e detergenti

42968300: Sistemi portarotoli per carta igienica
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rif. horienta: 3.202.617 del 12 dicembre 2020
data di scadenza: 10 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento dei lavori di riqualificazione e restauro conservativo a residenza
per studenti universitari dell'ex Istituto nautico di via Abate Gimma in Bari

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ADISU PUGLIA Direzione Generale

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  3.600.000,00 EUR

CIG: 6709821F70

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 144 del 09 dic 2020

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFL26706http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-
12-09&atto.codiceRedazionale=TX20BFL26706

link ai documenti: https://trasparenza.adisupuglia.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-dei-lavori-di-riqualificazione-e-restauro-conservativo-a-residenza-per-studenti-universitari-dell-ex-istituto-nautico-di-via-abata-gimma-in-bari-c/https://trasparenza.adisupuglia.it/avcp/procedura-aperta-telematica-per-laffidamento-dei-lavori-di-ri

qualificazione-e-restauro-conservativo-a-residenza-per-studenti-universitari-dell-ex-istituto-nautic

o-di-via-abata-gimma-in-bari-c/

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.196.345 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 14 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Procurement of Office Furniture under GCP/BGD/064/GAF project

luogo di esecuzione del contratto: Bangladesh

stazione appaltante: FAO

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119169https://www.ungm.org/Public/Notice/119169

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119169https://www.ungm.org/Public/Notice/119169

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.197.176 del 07 dicembre 2020
data di scadenza: 14 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of ICT and Radio Equipment to UNESCO in Yaounde -
Cameroon and Ndjamena-Tchad

luogo di esecuzione del contratto: Cameroon

stazione appaltante: UNESCO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119212https://www.ungm.org/Public/Notice/119212

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119212https://www.ungm.org/Public/Notice/119212

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.197.720 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 08 gennaio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

20-124 Purchase, Installation and Maintenance of Bins Numero di riferimento:
DN509206 RMBC are seeking suitable providers to meet the Council's need for
the supply, installation, maintenance and repair of litter bins across the
Borough. This requirement primarily includes the provision of solar smart bins,
standard street litter bins and dual purpose litter/dog waste bins.

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Rotherham MBC

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.646.292,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592209-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592209-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.rotherham.gov.uk/http://www.rotherham.gov.uk/

link ai documenti: http://www.yortender.co.ukhttp://www.yortender.co.uk

CPV: 34928480: Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia
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rif. horienta: 3.199.749 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 23 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Inventer Air Conditions Numero di riferimento: 18172/2020 Inventer air
conditions.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Ministrry of Interior affairs of R.Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592105-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592105-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

CPV: 42000000: Macchinari industriali

- 47 -



rif. horienta: 3.199.802 del 08 dicembre 2020
data di scadenza: 18 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Purchase of a Instrument for Measuring Human Breath to Aarhus University
Aarhus University puts out to tender the purchase of an instrument for
measuring human breath to Aarhus University.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Aarhus Universitet (31119103)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  65.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590097-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590097-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.au.dk/https://www.au.dk/

link ai documenti: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b00ed807-53ea-4934-b709-725035336dab/publicMaterialhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/b00ed807-53ea-4934-b709-725035336dab/publicMaterial

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.201.543 del 09 dicembre 2020
data di scadenza: 15 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Communications & Advocacy video for Antimicrobial Resistance

luogo di esecuzione del contratto: Congo, Democratic Republic

stazione appaltante: WHO

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119343https://www.ungm.org/Public/Notice/119343

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119343https://www.ungm.org/Public/Notice/119343

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.203.198 del 10 dicembre 2020
data di scadenza: 16 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

RFQ 8110 ICT equipment

luogo di esecuzione del contratto: Afghanistan

stazione appaltante: UNDP

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119406https://www.ungm.org/Public/Notice/119406

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119406https://www.ungm.org/Public/Notice/119406

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.203.297 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 17 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Printing and mailing of the UN Postal Administration (UNPA) Philatelic
Bulletins/Fascinations fo ...

luogo di esecuzione del contratto: United States of America

stazione appaltante: UN Secretariat

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119437https://www.ungm.org/Public/Notice/119437

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119437https://www.ungm.org/Public/Notice/119437

CPV: 79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.205.686 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 29 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of Reagent - Flocculant Numero di riferimento: RA-2020/143 1) Supply
of Reagent - Flocculant to SIA 'RAgas Adens' in accordance with the technical
specification and conditions of the procurement contract. 2) Volume of the
supply shall be 15 000 kg (in 2 (two) separate deliveries in accordance with the
orders). 3) Delivery term - not longer than 30 (thirty) days from the day of the
separate order.

luogo di esecuzione del contratto: Latvia

stazione appaltante: <

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596445-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:596445-2020:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.rigasudens.lvhttp://www.rigasudens.lv

link ai documenti: https://www.rigasudens.lv/lv/reagenta-flokulanta-piegade-supply-reagent-flocculanthttps://www.rigasudens.lv/lv/reagenta-flokulanta-piegade-supply-reagent-flocculant

CPV: 24000000: Sostanze chimiche
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rif. horienta: 3.207.785 del 11 dicembre 2020
data di scadenza: 18 dicembre 2020

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 50/2020UNINDUSTRIA

Appel d'offres n°18/20208_Conception graphique et impression des supports
de communication

luogo di esecuzione del contratto: Tunisia

stazione appaltante: FAO

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/119482https://www.ungm.org/Public/Notice/119482

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/119482https://www.ungm.org/Public/Notice/119482

CPV: 79822500: Servizi di progettazione grafica
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