
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 06/2021

rif. horienta: 3.255.865 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

PROROGATA AL 15/2/2021

PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA
DELLE SPESE SANITARIE PER GLI ISCRITTI DELLA CASSA ITALIANA DI
PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI

			

				- CIG : 8586052A3F

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CIPAG - CASSA PREVIDENZA ITALIANA E ASSISTENZA GEOMETRI

PROCEDURA APERTA

importo:  18.081.000,00 EUR

CIG: 8586052A3F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5Vhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5V

link ai documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7EWBLAH23Y2KY5Vhttps://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02832&_csrf=O4IHS6OQDCFU6NJ1Z7

EWBLAH23Y2KY5V

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66512200: Servizi di assicurazione malattia

66512210: Servizi di assicurazione volontaria contro le malattie
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rif. horienta: 3.305.754 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Affidamento in concessione di Servizi ricreativi e di ristoro per gli alunni ed il
personale mediante bar-punti ristoro ubicati presso la sede del biennio e la
sede del triennio dell ITIS "Ettore Majorana" di Cassino

luogo di esecuzione del contratto: CASSINO (FR)

stazione appaltante: Itis "E. MAjorana" CAssino (FR)

Servizi - Procedura aperta

importo:  2.617.920,00 EUR

CIG: 86044221A9

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=316121https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316121

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316121https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316121

CPV: 55510000: Servizi di mensa

55511000: Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta
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rif. horienta: 3.208.131 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

PROROGATA AL 07/04/2021. 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

link ai documenti: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-01&atto.codiceRedazionale=TX21BHA2183http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa

zzetta=2021-02-01&atto.codiceRedazionale=TX21BHA2183

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione
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rif. horienta: 3.288.173 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di gestione dell'archivio AGEA.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.143.800,00 EUR

CIG: 85903114E4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32425-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=32425-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32425-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=32425-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1c271400413eca1ahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=1c271400413e

ca1a

CPV: 79995100: Servizi di archiviazione

92512000: Servizi di archivi
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rif. horienta: 3.297.843 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di trasporto infermi con ambulanza per le esigenze dell'Azienda
Roma4 Servizio di trasporto infermi con ambulanza per le esigenze
dell'Azienda Roma4.

luogo di esecuzione del contratto: CIVITAVECCHIA (RM)

stazione appaltante: Azienda ASL Roma4

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.550.000,00 EUR

CIG: 85227056A7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=41728-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:41728-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=41728-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma4.ithttp://www.aslroma4.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384246&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-30T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384246&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-30T12:00:00&jk=

CPV: 85140000: Vari servizi sanitari

85143000: Servizi di ambulanza
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rif. horienta: 3.302.175 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio di ristorazione scolastica nei nidi capitolini, nelle
sezioni ponte, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e
secondarie di primo grado

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Roma Capitale — Dipartimento servizi educativi e scolastici — Direzione servizi di supporto al
sistema educativo scolastico (1)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  709.996.268,33 EUR

CIG: 8548065663

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45898-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=45898-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45898-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=45898-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id29293-dettagliohttps://romacapitale.tuttogare.it/gare/id29293-dettaglio

CPV: 50800000: Servizi di riparazione e manutenzione vari

55524000: Servizi di ristorazione scolastica

90921000: Servizi di disinfezione e disinfestazione
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rif. horienta: 3.303.847 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e della
scuola secondaria di primo grado del Comune di Palestrina, ivi compresi gli
alunni in carrozzella

luogo di esecuzione del contratto: ROCCA PRIORA (RM)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza della XIa Comunità montana Castelli Romani e Prenestini per
conto del Comune di Palestrina

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.140.000,00 EUR

CIG: 8582952C0B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45918-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=45918-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45918-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=45918-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/427https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/427

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.307.284 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 02 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA TERMICA, MANUTENZIONE IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO,
ELEVATORI ED ELETTRICI SPECIALI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI
COMUNALI.

luogo di esecuzione del contratto: VELLETRI (RM)

stazione appaltante: CITTÁ DI VELLETRI

PROCEDURA APERTA

importo:  13.589.415,00 EUR

CIG: 8585504607

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://velletri.acquistitelematici.it//tender/363https://velletri.acquistitelematici.it//tender/363

link ai documenti: https://velletri.acquistitelematici.it//tender/363https://velletri.acquistitelematici.it//tender/363

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

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

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

50720000: Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali

50750000: Servizi di manutenzione di ascensori

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.308.670 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1 299 742,60 Numero di riferimento: ID Gara C0461S20 Servizio di pulizia e
facchinaggio per la sede centrale Sogin di Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sogin SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.299.742,60 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53052-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=53052-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53052-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=53052-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://appalti.sogin.ithttps://appalti.sogin.it

link ai documenti: https://appalti.sogin.it/esop/guest/go/public/opportunity/currenthttps://appalti.sogin.it/esop/guest/go/public/opportunity/current

CPV: 90919200: Servizi di pulizia di uffici

98392000: Servizi di trasloco
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rif. horienta: 3.309.053 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto specialistico
per la gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il
personale Sogei - ID 2312 Numero di riferimento: ID 2312 Affidamento del
servizio di supporto specialistico per la gestione di percorsi di sviluppo del
potenziale e della leadership per il personale Sogei attraverso l'espletamento di
attivita di valutazione del potenziale, assessment, diagnosi e interventi di
sviluppo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2312)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.553.400,00 EUR

CIG: 8598509219

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52779-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=52779-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52779-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=52779-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.sogei.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ba7075a569b44b2https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=7ba7075a569b

44b2

CPV: 79414000: Servizi di consulenza di gestione delle risorse umane
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rif. horienta: 3.309.543 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003304/SMA Numero di riferimento: 8800003304/SMA 8800003304/SMA:
Fornitura e servizio di manutenzione di compressori centrifughi radiali
monostadio - CIG: 8561712440.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.020.000,00 EUR

CIG: 8800003304

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53788-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=53788-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53788-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=53788-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.gruppo.acea.it/http://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: 42123700: Compressori centrifughi
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rif. horienta: 3.309.710 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 60 AUTOBUS DI LINEA DI CIRCA 10
METRI CON SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DECENNALE

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: COTRAL SPA

Bando di gara con procedura aperta

importo:  27.938.040,00 EUR

CIG: 86135996C1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000010-2021/view/detail/1https://cotral.i-faber.com/tendering/tenders/000010-2021/view/detail/1

CPV: 34120000: Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone

34121000: Autobus e pullman
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rif. horienta: 3.306.891 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizio di mensa presso gli Organismi della Polizia di Stato

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per i
Servizi di Ragioneria - Ufficio Servizi Contrattuali

Bando di gara - Procedura aperta (3 lotti)

importo:  71.619.358,48 EUR

CIG: 859387305A

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 12 del 01 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-01&atto.codiceRedazionale=TX21BFC2277http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-01&atto.codiceRedazionale=TX21BFC2277

link ai documenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae43b60663853560887https://www.poliziadistato.it/articolo/407581ae43b60663853560887

LOTTI N. 3

CPV: 55510000: Servizi di mensa
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rif. horienta: 3.310.388 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara comunitaria a procedura aperta relativa alla fornitura di sedute per uso
intenso H24 per le sale di controllo delle sedi ENAV SpA dislocate su tutto il
territorio nazionale La gara comunitaria a procedura aperta e volta
all'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di sedute certificate per
uso intenso H24 per le sale di controllo delle sedi ENAV SpA dislocate su tutto
il territorio nazionale, isole minori comprese.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ENAV SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

CIG: 8606957D98

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56695-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=56695-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56695-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=56695-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2326&backPage=cGFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&hmac=7438ad0fc994d73ee5370d04726e7717https://www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=2326&backPage=c

GFnaW5hJTNEZGlzcGF0Y2hlciUyNnVybCUzRCUyRmVuYXYlMkZzb3VyY2luZyUyRg%3D%3D&

hmac=7438ad0fc994d73ee5370d04726e7717

CPV: 39110000: Sedili, sedie e prodotti affini, parti associate
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rif. horienta: 3.310.743 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

IT-SAN2020 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura
di tecnologie informatiche destinate alle Aziende sanitarie locali della Regione
Lazio La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di tecnologie
informatiche destinate alle Aziende sanitarie locali della Regione Lazio, come
dettagliatamente specificato nel capitolato tecnico, e dovra essere eseguita
secondo le modalita, condizioni e termini stabiliti nel capitolato stesso, nel
bando di gara, nel disciplinare e nello schema di accordo quadro.

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
ROMA (RM)

stazione appaltante: Regione Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.058.278,69 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=54738-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54738-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=54738-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.regione.lazio.ithttp://www.regione.lazio.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346392&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-12T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=346392&tipobando=

Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PO

RTALE&scadenzaBando=2021-02-12T12:00:00&jk=

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30214000: Stazioni di lavoro

30214000: Stazioni di lavoro

30216110: Scanner per uso informatico

30216110: Scanner per uso informatico

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.311.063 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero traverse in legno impregnato
con olio di creosoto - codice CER 170204* Numero di riferimento: DAC. 0222.
2020 Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad
oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di
traverse in legno impregnate con olio di creosoto - codice CER 170204* -
presso le DTP di Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Importo presunto totale
posto a base di gara 28 032 867,00 EUR al netto IVA. Il servizio dovra essere
svolto nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale. In questa
procedura di gara si procedera ai sensi dell'art. 133, co. 8 del D. Lgs. 50/2016.
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla premessa del disciplinare di gara.
Gli importi dei singoli lotti 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

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.032.867,00 EUR

CIG: 8570757C69

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56826-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=56826-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56826-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=56826-2021&WT.rss_ev=a

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

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

gin.html

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti
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rif. horienta: 3.311.178 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e altri prodotti vendibili in farmacia
alla farmacia comunale di Orte (VT) Vedi documenti di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ORTE (VT)

stazione appaltante: Comune di Orte (VT)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.217.568,19 EUR

CIG: 86020994A8

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54920-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=54920-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54920-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=54920-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.orte.vt.ithttp://www.comune.orte.vt.it

link ai documenti: http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3110237&sez=3&data1=03/02/2021&data2=19/02/2021http://albo.asmecomm.it/allegati.php?id_doc=3110237&sez=3&data1=03/02/2021&data2=19/02/20

21

CPV: 33600000: Prodotti farmaceutici
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rif. horienta: 3.312.498 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 14 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento della gestione di servizi sociali rivolti alla
persona e alla comunita nel Comune di Priverno. L'appalto ha per oggetto
l'affidamento della gestione di un sistema integrato di servizi alla persona
come di seguito esplicitato: A) assistenza domiciliare integrata ADI - assistenza
domiciliare educativa ADE - integrazione scolastica ai disabili; B) asilo nido; C)
centro diurno disabili; D) sportello del cittadino; E) ludoteca - Consiglio
comunale delle bambine e dei bambini e ludobus.

luoghi di esecuzione del contratto: PRIVERNO (LT)
PRIVERNO (LT)

stazione appaltante: Comune di Priverno (LT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.336.351,58 EUR

CIG: 8603643ECB

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=55750-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55750-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=55750-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.priverno.latina.ithttp://www.comune.priverno.latina.it

link ai documenti: https://www.halleyweb.com/c059019/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/cigBando/8603643ECB/serialBando/1600https://www.halleyweb.com/c059019/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/bando/sezione/attivi/

cigBando/8603643ECB/serialBando/1600

CPV: 85320000: Servizi sociali

85320000: Servizi sociali
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rif. horienta: 3.312.458 del 04 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di energia elettrica e servizi associati Procedura aperta a carattere
comunitario volta alla stipula di un accordo quadro del consorzio CAIE, per la
fornitura di energia elettrica e servizi associati, per un ammontare annuo fino a
400 GWH +/-20 %, su territorio nazionale, dall'1. 1. 2022 al 31. 12. 2022.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) presso EBC srl

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  26.000.000,00 EUR

CIG: 857908119B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55914-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=55914-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55914-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=55914-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 65300000: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
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rif. horienta: 3.313.179 del 04 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
per responsabilita civile terzi/operai e responsabilita civile professionale -
Primary per le societa del gruppo FSI Numero di riferimento: eGPA AGA 1/2021
La procedura aperta, svolta in modalita telematica, (indetta in seguito alla
eGPA AGA 10/2020 andata deserta), ha ad oggetto l'affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la polizza per responsabilita civile terzi/operai e
professionale-Primary per le societa del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di
cui al successivo punto

luoghi di esecuzione del contratto: ROMA (RM)
ROMA (RM)

stazione appaltante: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle società del gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane di cui al successivo punto II.2.4)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  52.500.000,00 EUR

CIG: 860625062B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57292-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=57292-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57292-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=57292-2021&WT.rss_ev=a

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

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

web/login-ferservizi.html

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.313.686 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta in modalita elettronica per l'affidamento dei lavori di
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano insediamenti
produttivi sub comparto 1 in Loc. Centignano I° stralcio funzionale.

luogo di esecuzione del contratto: VIGNANELLO (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  1.467.189,49 EUR

CIG: 8606970854

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=317431https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=317431

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00361&_csrf=DUSCYHYZFMCU6CTS2M7QRM2BD3CJYH6Ihttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00361&_csrf=DUSCYHYZFMCU6CTS2M7

QRM2BD3CJYH6I

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

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

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.313.770 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO CONNESSI
CON L'ASSESSMENT GALLERIE.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG4

importo:  54.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12197https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12197

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12197https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12197

CPV: OG4: Opere d'arte nel sottosuolo

OG11: Impianti tecnologici

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.313.957 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Centro
agroalimentare di Roma - CAR s. c. p. a. Servizi assicurativi del Centro
agroalimentare Roma.

luogo di esecuzione del contratto: GUIDONIA MONTECELIO (RM)

stazione appaltante: Car s.c.p.a.

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.470.000,00 EUR

CIG: 8615364747

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=60500-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60500-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=60500-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://agroalimroma.acquistitelematici.it/tender/242https://agroalimroma.acquistitelematici.it/tender/242

LOTTI N. 5

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.314.344 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di interruttori tripolari Numero di riferimento: DAC. 0185. 2020 La
fornitura e costituita da due lotti di fornitura come di seguito esplicitati: Lotto
n. 1 - CIG: 8492481904. L'imp. complessivo di L1 ai fini dell'acquisizione del
CIG e pari a 3 022 500,00 EUR al netto IVA e risulta cosi suddiviso: a) 1 511
250,00 EUR al netto IVA, quale imp. a base gara, per un arco temporale di
durata contrattuale pari a 18 mesi; b) 503 750,00 EUR al n. IVA, quale importo a
base di gara per l'eventuale estens. temp. dei primi sei mesi (durata compless.
contratt. pari a 24 mesi). Detto imp. sara rib. della % risultante dai prezzi unit.
offerti per le forniture di cui alla prec. lett. a); c) 503 750,00 EUR al n. IVA, quale
imp. a base gara per l'eventuale est. temp, dei succ. sei mesi (durata compless.
contratt. pari a 30 mesi). Detto imp. sara rib. della % risultante dai prezzi unit.
offerti per le forniture di cui alla prec. lett. a.); d) 503 750,00 EUR al netto IVA,
quale imp. a base gara per l'eventuale est. temp. dei succ. sei mesi (durata
compl. pari a 36 m.). Rib % come da lett. a).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Rete ferroviaria italiana

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.037.500,00 EUR

CIG: 8492481904

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62442-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=62442-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62442-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=62442-2021&WT.rss_ev=a

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

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

gin.html

CPV: 31214100: Interruttori

34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 3.315.034 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Procedura negoziata ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per
laffidamento dei lavori di Recupero e ricostruzione del cimitero monumentale
capoluogo nel Comune di Amatrice (RI) - Codice Opera: OOPP_000696_2017

luogo di esecuzione del contratto: AMATRICE (RI)

stazione appaltante: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO - Comune di Amatrice

Lavori - Procedura negoziata

importo:  4.490.966,80 EUR

CIG: 85294336C6

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Servizio contratti pubblici

URL: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=315230https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=315230

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=390247&tipobando=Avviso&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-02-22T09:30:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=390247&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-02-22T09:30:00&jk=

CPV: OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
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rif. horienta: 3.316.355 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la fornitura triennale di soluzioni di grande volume per
uso infusionale e per irrogazione suddivisa in 32 lotti. L'appalto prevede la
fornitura triennale di soluzioni di grande volume per uso infusionale e per
irrogazione.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.087.383,50 EUR

CIG: 8478155AD3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=58520-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58520-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=58520-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#

CPV: 33692100: Soluzioni infusionali
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rif. horienta: 3.318.519 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 0000034489 - Fornitura di dispositivi automatici per la verifica delle
protezioni elettriche Gara 0000034489 per la fornitura di dispositivi automatici
per la verifica delle protezioni elettriche, suddivisa in n. tre lotti non cumulabili.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.150.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62409-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=62409-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62409-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=62409-2021&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: 38500000: Apparecchi di prova e controllo
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rif. horienta: 3.311.933 del 06 febbraio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.,per l'affidamento del
servizio di conduzione di interviste CAPI per il censimento delle istituzioni non
profit e dei servizi connessi per ISTAT - ID 2317. Numero di riferimento: ID 2317
Affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste CAPI per la
realizzazione dell'indagine avente ad oggetto il censimento delle istituzioni non
profit e dei servizi connessi e strumentali per ISTAT.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2317)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.060.000,00 EUR

CIG: 860031761A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55918-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=55918-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:55918-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=55918-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.istat.ithttp://www.consip.it-http://www.acquistinretepa.it-http://www.istat.it

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e8b45b501ac655b8https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=e8b45b501ac6

55b8

CPV: 79311200: Servizi di esecuzione di indagini

- 28 -



rif. horienta: 3.317.399 del 06 febbraio 2021
data di scadenza: 06 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Dialogo competitivo per l'affidamento di uno o piu contratti per la gestione,
valorizzazione del complesso immobiliare storico di proprieta e/o in gestione
dell'AO San Giovanni Addolorata Gestione, valorizzazione, conservazione e
fruizione del patrimonio immobiliare storico-artistico, di proprieta e/o in
gestione dell'azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero San Giovanni
Addolorata, relativamente ai presidi ospedalieri S. Giovanni, S. Maria e
Britannico.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  1.779.553,35 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62786-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=62786-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62786-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=62786-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://hsangiovanni.tuttogare.it/dialogo_competitivo/id37-dettagliohttps://hsangiovanni.tuttogare.it/dialogo_competitivo/id37-dettaglio

CPV: 92520000: Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini
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rif. horienta: 3.306.867 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Affidamento in concessione del Servizio di accertamento, riscossione
volontaria e coattiva della TARES, TARI, TASI Servizio di accertamento
riscossione coattiva dell IMU Servizio di accertamento, riscossione, volontaria
e coattiva, delle entrate minori - Servizio di notifica atti, costituzione in mora e
riscossione coattiva dei canoni idrici - Servizio di supporto alla riscossione
ordinaria dell IMU, per la durata di anni cinque nel Comune di Quarto (NA) CIG
8553040FE0

luogo di esecuzione del contratto: QUARTO (NA)

stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA SEDE DI NAPOLI SUA 1 NAPOLI

Servizi - Procedura aperta

importo:  4.726.662,00 EUR

CIG: 8553040FE0

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=316309https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316309

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316309https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316309

CPV: 79940000: Servizi di organismi di riscossione
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rif. horienta: 3.305.116 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi relativo alla raccolta di dati meteorologici e
idrologici oggetto di osservazioni a supporto del servizio di gestione delle
emergenze Copernicus Numero di riferimento: JRC/IPR/2020/OP/3192 Fornire ai
sistemi di allarme rapido del servizio di gestione delle emergenze di
Copernicus (EMS) le necessarie osservazioni idrometeorologiche per
garantirne il funzionamento.

luogo di esecuzione del contratto: ISPRA (VA)

stazione appaltante: Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.E — Space, Security and Migration
(Ispra), JRC.E.1 — Disaster Risk Management

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

importo:  7.850.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48764-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=48764-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:48764-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=48764-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7599https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7599

LOTTI N. 2

CPV: 71351610: Servizi di meteorologia

71351612: Servizi di idrometeorologia

72312100: Servizi di preparazione dati

72316000: Servizi analisi di dati

72320000: Servizi di banche dati

- 31 -



rif. horienta: 3.305.605 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di materiale per Osteosintesi occorrenti alla Azienda sanitaria locale
n. 2 Lanciano Vasto Chieti Materiale per osteosintesi

luoghi di esecuzione del contratto: CHIETI (CH)
LANCIANO (CH)
VASTO (CH)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.283.680,80 EUR

CIG: 860855437E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49301-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=49301-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49301-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=49301-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asl2abruzzo.ithttp://www.asl2abruzzo.it

link ai documenti: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=ABUBO1AVFFF1KPENR2M2XM5QZR9FMKHChttps://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?ac

tionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056&_csrf=ABUB

O1AVFFF1KPENR2M2XM5QZR9FMKHC

LOTTI N. 115

CPV: 33141700: Materiale ortopedico

33183300: Apparecchi per osteosintesi

- 32 -



rif. horienta: 3.306.784 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di trasporto scolastico Comuni aderenti alla SUA da AS 2021/2022
Affidamento dei servizi di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla SUA,
suddiviso in lotti, come meglio descritti nella documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: TREVISO (TV)

stazione appaltante: Provincia di Treviso

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.520.883,65 EUR

CIG: 859911020F

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Transport+and+Related+Services&WT.rss_a=50110-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Trans
port+and+Related+Services&WT.rss_a=50110-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133657453https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133657453

CPV: 60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.301.645 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 22 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la stipula di una convenzione quadro per l'affidamento
del servizio di sanificazione, ricondizionamento e riparazione degli ausili
terapeutici destinati all'utilizzo presso il c/o Sanificazione, ricondizionamento e
riparazione degli ausili terapeuti per gli assistiti della USL Toscana sud est.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Ente servizi tecnico amministrativi Regione Toscana (06485540485)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44350-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=44350-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44350-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=44350-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.estar.toscana.ithttp://www.estar.toscana.it

link ai documenti: http://www.estar.toscana.ithttp://www.estar.toscana.it

CPV: 33196200: Ausili per disabili

50400000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
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rif. horienta: 3.306.126 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica per l'affidamento in forma aggregata, in un unico lotto
funzionale, della progettazione, messa in opera e gestione in full-service di un
centro unico logistico digital print Numero di riferimento: CIG 8603713891
Affidamento del servizio per l'affidamento in forma aggregata, in un unico lotto
funzionale, della progettazione, messa in opera e gestione in full-service di un
centro unico logistico digital print in outsourcing per l'ASL Salerno e l'ASL
Napoli 3 Sud

luogo di esecuzione del contratto: SALERNO (SA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Salerno (asl_sa)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.250.000,00 EUR

CIG: 8603713891

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50153-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=50153-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50153-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=50153-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://aslsalerno.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_627352_876_1.htmlhttps://aslsalerno.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_627352_876_1.html

CPV: 79811000: Servizi di stampa digitale
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rif. horienta: 3.307.262 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

PA 1/2021 - LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITÁ PROVINCIALE SP 25

luogo di esecuzione del contratto: CATANZARO (CZ)

stazione appaltante: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  7.260.710,22 EUR

CIG: 850717895D

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id29480-dettagliohttps://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id29480-dettaglio

link ai documenti: https://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id29480-dettagliohttps://provinciacatanzaro.tuttogare.it/gare/id29480-dettaglio

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

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.308.818 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento per cinque anni del servizio di raccolta e trasporto RSU e dei
servizi di igiene urbana nei comuni del bacino ARO BA/8 L'oggetto dell'appalto
riguarda l'affidamento di un servizio di gestione rifiuti urbani con ridotto
impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano d'azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (PAN GPP) e del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 13. 2. 2014 (pubblicato sulla GU n. 58 del 11.
3. 2014). La descrizione sommaria dei servizi da espletare e contenuta nel
Piano tecnico economico finanziario Servizi di raccolta differenziata ed igiene
urbana per l'ARO BA 8 allegato al capitolato speciale.

luogo di esecuzione del contratto: MONOPOLI (BA)

stazione appaltante: Comune di Monopoli (capofila)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  97.529.118,35 EUR

CIG: 8612470314

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52832-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52832-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52832-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=52832-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6750041&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-04T13:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6750041&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-04T13:00:00

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90611000: Servizi di pulizia stradale

90612000: Servizi di spazzamento strade

90680000: Servizi di pulizia di spiagge
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rif. horienta: 3.309.514 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, in modalita telematica, in lotto unico, indetta da Asur per
l'affidamento del servizio di logistica dei prodotti distribuiti per conto del SSR
Gara per l'affidamento del servizio di logistica dei prodotti distribuiti per conto
del Servizio sanitario regionale comprensivo dell'acquisto dai fornitori,
immagazzinamento, trasporto e Distribuzione per conto (DPC) alle farmacie
regionali e esercizi commerciali autorizzati dei seguenti prodotti: - farmaci in
DPC, - ausili per stomie e incontinenza, - dispositivi medici per autocontrollo e
autogestione del diabete, - kit e materiale per lo screening del colon retto. Il
servizio comprende anche la messa a disposizione delle farmacie, esercizi
commerciali autorizzati, servizi farmaceutici territoriali ed ospedalieri, di un
sistema web based in grado di gestire gli ordini digitalmente nonche
l'esecuzione di un servizio di digitalizzazione dei piani terapeutici relativi ad
alcune categorie farmacologiche e la fornitura di una piattaforma telematica per
la gestione e il controllo dei piani terapeutici in questione.

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: ASUR Marche

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  31.200.939,40 EUR

CIG: 8613133633

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52780-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=52780-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52780-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=52780-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.asur.marche.ithttp://www.asur.marche.it

link ai documenti: https://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00245&_csrf=8LLJLG956C6JPGT0XFP77QHZ6SC369PVhttps://appaltiasur.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE

nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00245&_csrf=8LLJLG956C6JPGT0XFP77QHZ6

SC369PV

CPV: 63100000: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
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rif. horienta: 3.309.711 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Lavori di ristrutturazione della "Zona Capannoni Deposito Carburanti" sita nel
Comune di Monopoli (BA)

luogo di esecuzione del contratto: MONOPOLI (BA)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio - DT Puglia e Basilicata

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

categoria prevalente: OG1

importo:  3.857.623,84 EUR

CIG: 8614430485

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Manifestazione-di-interesse-per-i-lavori-di-ristrutturazione-della-Zona-Capannoni-Deposito-Carburanti-sita-nel-Comune-di-Monopoli-BAhttps://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Manifestazione-di-interesse-per-i-l

avori-di-ristrutturazione-della-Zona-Capannoni-Deposito-Carburanti-sita-nel-Comune-di-Monopoli-B

A

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.303.882 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Avviso volontario

Fornire chiavi in mano N.1 strumentazione per tomoterapia da destinare alla
Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica. Deve essere incluso il
servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk (ricambi, parti soggette
ad usura, consumabili, parti speciali incluse) non inferiore a 60 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - IRCCS FONDAZIONE " G.
PASCALE" - NAPOLI

Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva

importo:  4.456.930,36 EUR

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=TX21BFK2030http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
01-29&atto.codiceRedazionale=TX21BFK2030

link ai documenti: https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina876_atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura.htmlhttps://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina876_atti-delle-amministrazioni-a

ggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura.html

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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rif. horienta: 3.312.377 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione
immagini radiologiche per le esigenze della ASL di PEscara

luogo di esecuzione del contratto: PESCARA (PE)

stazione appaltante: Azienda USL Pescara

Servizi - Procedura aperta

importo:  8.779.440,00 EUR

CIG: 8615357182

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=316965https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316965

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316965https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=316965

CPV: 48180000: Pacchetti software medici

48814400: Sistema di informazione clinica
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rif. horienta: 3.313.453 del 04 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'Art. 66 d.lgs
50/2016 per l'affidamento del contratto di fornitura del Sistema Robotico
daVinci Xi IS4000 Intuitive Surgical tramite noleggio quinquennale,
comprensivo del servizio di manutenzione full risk per la durata del noleggio e
della fornitura del materiale di consumo.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Procedura per dispositivi medici (indagine di mercato)

importo:  7.035.196,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134797839http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134797839

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134797839http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134797839

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria

- 42 -



rif. horienta: 3.315.865 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura triennale di antisettici e disinfettanti, oltre eventuale proroga del
contratto per ulteriori 12 mesi Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 s. m. i., per la fornitura triennale di antisettici e disinfettanti, oltre
eventuale proroga del contratto per ulteriori 12 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: ASL BA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  19.417.260,57 EUR

CIG: 8607028831

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58863-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=58863-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58863-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=58863-2021&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=6756985&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-10T13:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6756985&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-10T13:00:00

CPV: 33631600: Antisettici e disinfettanti
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rif. horienta: 3.316.338 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura negoziata d'urgenza, senza previa pubblicazione del bando, per la
fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale destinati
alle aziende sanitarie della RER. La procedura ha per oggetto la fornitura di DM
e DPI destinati alle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna nell'ambito
dell'emergenza covid-19, indetta da Intercent-ER in qualita di soggetto avvalito
del soggetto attuatore, come previsto dal decreto del presidente della regione
n. 89 del 27. 5. 2020.

luogo di esecuzione del contratto: BOLOGNA (BO)

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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  101.612.624,40 EUR

CIG: 86151273B4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58528-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=58528-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58528-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=58528-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3676545https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti/BAND

O_GARA_PORTALE@3676545

CPV: 18100000: Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori

19270000: Tessuti non tessuti

35113400: Indumenti protettivi e di sicurezza
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rif. horienta: 3.316.746 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade nei porti di
Genova e Savona/Vado Ligure, nonche pulizia degli specchi Numero di
riferimento: 7952573 Gara europea a procedura aperta suddivisa in lotti per
l'appalto del servizio di raccolta rifiuti nei porti di Genova e Savona/Vado
Ligure, nonche pulizia degli specchi acquei nei porti di Savona/Vado Ligure.

luoghi di esecuzione del contratto: SAVONA (SV)
GENOVA (GE)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

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

importo:  8.510.000,00 EUR

CIG: 852256424D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60395-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60395-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00753&_csrf=MKZTJWEWS4Q4Q60A9ALXUCYYUE286F5Phttps://appalti.portsofgenoa.com/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/

Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00753&_csrf=MKZTJWEWS4Q4Q60A9ALXUCYYU

E286F5P

Lotto 1 – Genova CIG 852256424D
Lotto 2 – Savona CIG 85226866F9

CPV: 90000000: Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 3.316.823 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Somministrazione lavoro a tempo determinato per AST SpA Somministrazione
di lavoro a tempo determinato per l'Azienda siciliana trasporti SpA per il
reperimento di varie figure professionali nel settore degli autoferrotranveri

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: Azienda siciliana trasporti SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  18.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62627-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=62627-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62627-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=62627-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.astsicilia.it/avviso-di-gara-pubblico-incanto-per-la-somministrazione-di-lavoro-a-tempo-determinato/http://www.astsicilia.it/avviso-di-gara-pubblico-incanto-per-la-somministrazione-di-lavoro-a-tempo-d

eterminato/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.317.598 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Accordo Quadro Servizio di ritiro, trasporto terrestre e consegna di materiali
biologici per i percorsi assistenziali OTT e CRS e di trasporto di personale
sanitario/pazienti nell'ambito del percorso trapiantologico per le AASS/Enti del
SSRT

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: ESTAR - ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - UOC SERVIZI
TECNICO AMMINISTRATIVI

Servizi - Procedura aperta

importo:  17.496.000,00 EUR

CIG: 8615062E0D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/184348https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/184348

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/002032-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/002032-2021/view/detail/1

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre

60161000: Servizi di trasporto colli

85100000: Servizi sanitari
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rif. horienta: 3.317.684 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 20 febbraio 2021

ITALIA
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PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 E 91, DEL D.LGS. N. 50/2016
E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA SECONDA FASE
DEL PRIMO STRALCIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO
SCOLASTICO A ROVERETO S/S NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA (MO)

luogo di esecuzione del contratto: NOVI DI MODENA (MO)

stazione appaltante: UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Bando di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG1

importo:  5.665.937,35 EUR

CIG: 86188124A9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3680916https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3680916

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

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

OS7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS8: Opere di impermeabilizzazione

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.318.077 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del piano
particolareggiato denominato ex-Corderia nel Comune di Rimini a basso
impatto ambientale. Affidamento dell'accordo quadro per al realizzazione delle
opere di urbanizzazione del piano particolareggiato denominato ex-Corderia
nel Comune di Rimini a basso impatto ambientale - CIG: 861274450 - CUP:
D92J21000010004.

luogo di esecuzione del contratto: PESARO (PU)

stazione appaltante: Residence Viserba srl

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  10.336.791,16 EUR

CIG: 8612744530

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57536-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=57536-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57536-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=57536-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://residenceviserba.ga-t.it.http://residenceviserba.ga-t.it.

link ai documenti: http://www.residenceviserba.com/index.php/bandi/2-uncategorised/2-lista-bandi-2http://www.residenceviserba.com/index.php/bandi/2-uncategorised/2-lista-bandi-2

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.318.782 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

ITALIA
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Bando di gara

Affidamento dei lavori Bonifica Discarica Comunale in localita' Pustarza nel
Comune di Savignano Irpino (AV)

luogo di esecuzione del contratto: SAVIGNANO IRPINO (AV)

stazione appaltante: COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO (AV)

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG12

importo:  4.892.670,93 EUR

CIG: 8608121E28

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 14 del 05 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFF2570http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-05&atto.codiceRedazionale=TX21BFF2570

link ai documenti: http://halleyweb.com/c064096/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck=http%3A%2F%2Fasmez.halley.it%2Fc064096%2Fhh%2Findex.php#http://halleyweb.com/c064096/mc/mc_gridev_messi.php?x=&servizio=&bck=http%3A%2F%2Fasm

ez.halley.it%2Fc064096%2Fhh%2Findex.php#

DOCUMENTO N°100 DELL'ELENCO ALBO PRETORIO

CPV: OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.309.269 del 06 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di manutenzione e conduzione infrastrutture ed impianti. Servizio di
manutenzione e conduzione infrastrutture ed impianti. Ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, si indica quale prestazione
principale il servizio di conduzione, nonche di manutenzione degli impianti di
condizionamento, riscaldamento, idrosanitario e antincendio.

luogo di esecuzione del contratto: GENOVA (GE)

stazione appaltante: Aeroporto di Genova SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OS28

importo:  3.163.098,48 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53901-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=53901-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53901-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=53901-2021&WT.rss_ev=a

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

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

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: 3.304.606 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

MONDO
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Medicine Consumables and Embedded Materials Numero di riferimento:
00610/2021 Medicine consumable and embedded materials. The detailed
description is given within technical specification as part of the tender
documentation.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: PHI University Clinic for thoracic and vascular surgery 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:51324-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51324-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/homehttp://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/home

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

CPV: 33140000: Materiali medici
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rif. horienta: 3.306.102 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 28 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2021 British Council East Asia- PR Services Numero di riferimento: BC/01624
The purpose of this framework agreement is to provide the British Council with
a new and improved way to purchase specific single communications services,
giving the organisation access to a wide range of the best creative agencies
and providing best value for the taxpayer.

luogo di esecuzione del contratto: China

stazione appaltante: British Council

Servizi - 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:50269-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50269-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://in-tendhost.co.uk/britishcouncilhttps://in-tendhost.co.uk/britishcouncil

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79416000: Servizi di pubbliche relazioni
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rif. horienta: 3.306.682 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Framework for the Supply of Centrifuges Numero di riferimento: 2008 This
tender is to cover purchase of floor standing, continuous and analytical
centrifuges including but not limited to servicing, preventative maintenance
visits, breakdown cover, spare parts, consumables, and software and warranty.
Please refer

luogo di esecuzione del contratto: United Kingdom

stazione appaltante: Centre for Process Innovation Ltd

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.500.000,00 GBP ( 1.710.852,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51402-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51402-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.uk-cpi.comhttp://www.uk-cpi.com

link ai documenti: https://ne1procurementservices.com/https://ne1procurementservices.com/

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.306.813 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 17 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Provision of "Video Production Services" to be rendered in Turkey

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: FAO

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121413https://www.ungm.org/Public/Notice/121413

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121413https://www.ungm.org/Public/Notice/121413

CPV: 92111000: Servizi di produzione di film e video
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rif. horienta: 3.306.832 del 01 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Supply of Furniture to Ninewa Governorate in Two LOTS

luoghi di esecuzione del contratto: Iraq
Iraq

stazione appaltante: UNDP

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121433https://www.ungm.org/Public/Notice/121433

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121433https://www.ungm.org/Public/Notice/121433

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.307.478 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Framework Agreement for Office Furniture for the Norwegian Correctional
Services Numero di riferimento: DL-202101815 The contract will also apply for
all of the Norwegian Correctional Service's units that need to replace or renew
office furniture. The annual turnover is uncertain, as the Norwegian
Correctional Service is facing major changes. The estimated total value for a
4-year contract is NOK 16 million. The extent is only an estimate and is not
binding for the Norwegian Correctional Services. The need will vary from year
to year.

luogo di esecuzione del contratto: Norway

stazione appaltante: Kriminalomsorgsdirektoratet (911 830 868)

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:54067-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54067-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.kriminalomsorgen.nohttp://www.kriminalomsorgen.no

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292062&B=DFOhttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292062&B=DFO

CPV: 39130000: Mobili per uffici

39153000: Arredi per sala conferenza

39155000: Arredi per biblioteca
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rif. horienta: 3.307.610 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

ELU_2021_001 Integration of new Functionalities in Existing Salesforce CRM
(Candidature) Numero di riferimento: 2100202 The contract concerns services
for the deployment and integration of new functionalities in the existing
Salesforce CRM system (CRM Phase

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: CREOS Luxembourg S.A.

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53912-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53912-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.enovos.euhttps://www.enovos.eu

link ai documenti: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21794&orgAcronyme=t5yhttps://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=21794&or

gAcronyme=t5y

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.309.733 del 02 febbraio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Achat de mobilier de bureau

luogo di esecuzione del contratto: Tunisia

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121510https://www.ungm.org/Public/Notice/121510

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121510https://www.ungm.org/Public/Notice/121510

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.310.394 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 03 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

004/2021 Supply of Five (5) Aerial Hydraulic Platforms Mounted on 4WD
Vehicles(with GVW 13 000 kg up to 18 000 kg) and Maintenance for a 7-year
period Supply of five (5) aerial hydraulic platforms mounted on 4WD
vehicles(with GVW 13 000 kg up to 18 000 kg) and maintenance for a 7-year
period.

luogo di esecuzione del contratto: Cyprus

stazione appaltante: Electricity Authority of Cyprus

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:56691-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56691-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

link ai documenti: https://www.eprocurement.gov.cyhttps://www.eprocurement.gov.cy

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34113200: Veicoli per terreni vari

34113300: Fuoristrada

34140000: Autoveicoli di grande potenza

34142100: Autoveicoli con piattaforma ad elevazione

34144000: Autoveicoli per usi speciali
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rif. horienta: 3.311.362 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 15 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Supply , Delivery , Installation, Commissioning and Training (SDICT) of
Laboratory Equipment for Ministry of Agriculture, Sri Lanka (Set 1 - GAP and
Airport)

luogo di esecuzione del contratto: Sri Lanka

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121549https://www.ungm.org/Public/Notice/121549

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121549https://www.ungm.org/Public/Notice/121549

CPV: 38000000: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri)
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rif. horienta: 3.312.681 del 03 febbraio 2021
data di scadenza: 12 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Supply of ICT Equipment for UNMAS Somalia Programme

luogo di esecuzione del contratto: Somalia

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121580https://www.ungm.org/Public/Notice/121580

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121580https://www.ungm.org/Public/Notice/121580

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture
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rif. horienta: 3.313.562 del 04 febbraio 2021
data di scadenza: 09 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Supply of software for UNMAS Syria programme

luogo di esecuzione del contratto: Syria

stazione appaltante: UNOPS

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121677https://www.ungm.org/Public/Notice/121677

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121677https://www.ungm.org/Public/Notice/121677

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.314.502 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

RescEU Physical Medical Stockpile of Medical Equipment Numero di
riferimento: EA - 201850033. 131. 023 RescUE is an element of the EU Civil
Protection Mechanism. RescEU has the objective of enhancing the protection
of citizens from disasters and the management of emerging risks. In addition,
rescEU established a new European reserve of resources (the 'rescEU reserve')
which includes, amongst others, a stockpile of medical equipment in order to
respond to health emergencies, like the Covid crisis. VWS has closed a grant
agreement with RescEU for the organisation and management of a RescEU
physical medical stockpile of medical equipment for the EU member states for
the duration of 5 years.

luogo di esecuzione del contratto: Netherlands

stazione appaltante: MInistery of Health, Welfare and Sports (50555596)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  46.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60676-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60676-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sporthttps://www.government.nl/ministries/ministry-of-health-welfare-and-sport

link ai documenti: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292312&B=CTMSOLUTIONhttp://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292312&B=CTMSOLUTION

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche

33112000: Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler

33140000: Materiali medici

33157000: Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori

33195000: Sistema di controllo dei pazienti a distanza

34000000: Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto

63120000: Servizi di magazzinaggio e deposito merci

80561000: Servizi di formazione sanitaria
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rif. horienta: 3.315.182 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione di apparecchiature di collegamento in rete, telecomunicazioni e
videoconferenze e servizi connessi (Natacha IV) Numero di riferimento:
DIGIT/2021/OP/0004 Acquisizione di soluzioni di collegamento in rete, sicurezza
di rete, telecomunicazione audio e video, nonche prestazione dei relativi servizi
di manutenzione, abbonamenti e altri servizi associati.

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Commissione europea, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 - ICT Procurement and Contracts

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  639.475.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57352-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=57352-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57352-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=57352-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_enhttp://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6077https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6077

CPV: 30230000: Apparecchiature informatiche

32400000: Network

32420000: Apparecchiature di rete

32500000: Materiali per telecomunicazioni

50330000: Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni

71316000: Servizi di consulenza per telecomunicazioni
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rif. horienta: 3.316.103 del 05 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 06/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

CT2047/2021 - Supply and Delivery of Auto Tap Changer Transformer Filled
with Ester Fluid CT2047/2021 - Supply and delivery of auto tap changer
transformer filled with ester fluid.

luogo di esecuzione del contratto: Malta

stazione appaltante: Department of Contracts (MT25645419)

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:58696-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58696-2021: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=7302952https://www.etenders.gov.mt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7302952

CPV: 31100000: Motori, generatori e trasformatori elettrici

31170000: Trasformatori

31172000: Trasformatori di potenza

31213200: Trasformatori di distribuzione
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