
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 07/2021

rif. horienta: 3.320.771 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Procedura aperta, ai sensi dell art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra
soglia comunitaria, per l affidamento dei lavori di "Nuova Costruzione del
Centro di Formazione Professionale Alberghiero e Convitto sito nel Comune di
Amatrice (RI)" Ord.109/2020 Id. 185. Codice opera: SC_000082_2017 - CUP:
C75E17000080001 - CIG: 858084514E

luogo di esecuzione del contratto: AMATRICE (RI)

stazione appaltante: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 LAZIO

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  6.968.480,02 EUR

CIG: 858084514E

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=317368https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=317368

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=391084&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-04T23:59:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=391084&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-04T23:59:00&jk=

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS32: Strutture in legno
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rif. horienta: 3.321.792 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PROTESI ADDOMINALI
OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 6

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE U.O.C. acquisizione beni e servizi

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  599.920,00 EUR

CIG: 86016756C2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 08 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFK2834http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFK2834

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384144&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-16T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384144&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-16T12:00:00&jk=

LOTTI N. 21

CPV: 33184100: Protesi chirurgiche
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rif. horienta: 3.322.125 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

ACQUISIZIONE IN MODALITÀ SAAS DI UNA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT
PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA E DEI
FORNITORI DEL GRUPPO CDP

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CASSA DEPOSITI E PRESTITI

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.099.000,00 EUR

CIG: 8619950FC1

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12288https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12288

link ai documenti: https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12288https://portaleacquisti.cdp.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12288

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72413000: Servizi di progettazione di siti per il World wide web (WWW)
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rif. horienta: 3.323.307 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Gara a procedura ristretta ex artt. 61-54, c. 3, D. Lgs. 50/2016 e artt. 16-17, D.
Lgs. 208/2011 per la fornitura di combustibile avio per turbomotori (JP-5) in
favore del Ministero della difesa - ID: 2330. Numero di riferimento: ID 2330 La
procedura a lotto unico e finalizzata alla conclusione di un accordo quadro
monofornitore, ai sensi dell'art. 61 e 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli
artt. 16 e 17 del D. Lgs. 208/2011. Per maggiori dettagli, si rinvia alla
documentazione di gara.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico (ID 2330)

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  18.000.000,00 EUR

CIG: 86179995C0

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=66110-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66110-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=66110-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-a-procedura-ristretta-avio-ed6https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-a-procedura-ristretta-avio-ed6

CPV: 09131000: Cherosene avio
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rif. horienta: 3.321.791 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Affidamento della fornitura di materiale per Endomeccanica - Laparoscopia -
Energy occorrente alla ASL Roma 6

luogo di esecuzione del contratto: ALBANO LAZIALE (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 - ALBANO LAZIALE U.O.C. acquisizione beni e servizi

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  3.673.120,00 EUR

CIG: 8599511CF6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 15 del 08 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFK2827http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-08&atto.codiceRedazionale=TX21BFK2827

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

LOTTI N. 72

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.324.549 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 02 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di
cui allart. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, della gestione, manutenzione
nonche realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed
efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione (Comune di
Ronciglione)- CIG. 86110986DD

luogo di esecuzione del contratto: RONCIGLIONE (VT)

stazione appaltante: Provincia di Viterbo - STAZIONE UNICA APPALTANTE

Servizi - Procedura aperta

importo:  3.225.409,41 EUR

CIG: 86110986DD

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=318691https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=318691

link ai documenti: https://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00365&_csrf=QJU9GZWIOIE0ZRN7ENHRWUTMGDVQY4RFhttps://provviterbo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00365&_csrf=QJU9GZWIOIE0ZRN7ENHR

WUTMGDVQY4RF

CPV: 50232000: Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori

OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
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rif. horienta: 3.324.605 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
SORA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED A BASSO CONSUMO
ENERGETICO.

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

PROCEDURA APERTA

importo:  2.310.000,00 EUR

CIG: 86038433DA

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id30156-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id30156-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id30156-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id30156-dettaglio

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.324.606 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E DEI RIFIUTI URBANI DESTINATI A
RECUPERO E SMALTIMENTO MEDIANTE SISTEMA DI RAZZOLTA PORTA A
PORTA COMUNE DI CASTELLIRI

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

importo:  927.932,54 EUR

CIG: 8405644CDA

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id29978-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id29978-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id29978-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id29978-dettaglio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti
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rif. horienta: 3.324.941 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura per l'affidamento della fornitura dei pezzi di ricambio delle gru
semoventi e dei trattori di tipo portuale siti nei terminal di Terminali Italia
Procedura per la fornitura dei pezzi di ricambio delle gru semoventi e dei
trattori di tipo portuale siti nei nei terminal di Terminali Italia.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Terminali Italia srl (06204310962)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70280-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=70280-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70280-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=70280-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134843501http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134843501

CPV: 34300000: Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli

- 9 -



rif. horienta: 3.325.938 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura, a richiesta e a quantita indeterminata, a sconto unico percentuale dai
listini, di materiale nautico e ferramenta per le esigenze della componente
navale del Corpo Fornitura, a richiesta e a quantita indeterminata, a sconto
unico percentuale dai listini, di materiale nautico e ferramenta per le esigenze
della componente navale del Corpo

luogo di esecuzione del contratto: FORMIA (LT)

stazione appaltante: Ministero dell'economia e delle finanze — Guardia di Finanza — Centro navale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  600.000,00 EUR

CIG: 8617598AD4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68461-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=68461-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68461-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=68461-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/bandi-di-garahttps://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara

CPV: 44316000: Ferramenta
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rif. horienta: 3.318.242 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta
tecnologia della ASL Roma 1 Servizi integrati di gestione e manutenzione delle
tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 1

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60513-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=60513-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60513-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=60513-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.ASLROMA1.IThttp://WWW.ASLROMA1.IT

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=SERVIZIhttps://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=SERVIZI

CPV: 50421000: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
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rif. horienta: 3.324.821 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti per nutrizione enterale,
alimenti a fini medici speciali, alimenti per l'infanzia e dispositivi medici
dedicati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda USL Roma 3

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta  (38 lotti)

importo:  2.706.265,80 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68669-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=68669-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68669-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=68669-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aslroma3.ithttp://www.aslroma3.it

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?scaduti=no&tipobando=FORNITURE&page=2

LOTTI N. 38

CPV: 15884000: Alimenti per neonati

33190000: Dispositivi e prodotti medici vari

33692300: Alimenti enterali
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rif. horienta: 3.328.141 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI NOLEGGIO E ISTALLAZIONE POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX -
SERVIZI DI SUPPORTO AL CICLO SANZIONATORIO IVI COMPRESO
FORNITURA SOFTWARE E NOTIFICAZIONE SANZIONI. VELOCIT

luogo di esecuzione del contratto: RIETI (RI)

stazione appaltante: PROVINCIA DI RIETI

PROCEDURA APERTA

importo:  926.100,00 EUR

CIG: 86219122DD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/tender/133https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/tender/133

link ai documenti: https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/tender/133https://provincia-rieti.acquistitelematici.it/tender/133

CPV: 34926000: Attrezzature per il controllo dei parcheggi

34971000: Apparecchi fotografici per il controllo della velocità
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rif. horienta: 3.328.162 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 19 febbraio 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

RMLAV02-2021 - SS.SS. 7 'VIA APPIA» - 7 VAR - 7 DIR/A - 7 QUATER - 699 -
GRA - ABBATTIMENTO E POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLE
PERTINENZE STRADALI ED AREE DI SVINCOLO; PULIZIA DELLE PERTINENZE
DA MATERIALI VARI DI RISULTA IN TRATTI SALTUARI

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

importo:  945.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12289https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12289

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12289https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12289

CPV: OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.328.773 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA 8851 Acquisto per la fornitura di particolari commerciali per
apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.620.000,00 EUR

CIG: 854136093E

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75340-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=75340-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75340-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=75340-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.acquistionline.trenitalia.ithttp://www.acquistionline.trenitalia.it

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 3.330.363 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura comprensiva di collaudo MCTC, trasporto e scarico franco destino di
71 autocarri leggeri allestiti Numero di riferimento: rfq_7842

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autostrade per l’Italia SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.497.776,58 EUR

CIG: 8609180814

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=72049-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72049-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=72049-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12173&oppList=CURRENThttps://autostrade.bravosolution.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12

173&oppList=CURRENT

CPV: 34134200: Autocarri a cassone ribaltabile
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rif. horienta: 3.332.471 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica Campagna di
comunicazione, avente quali finalita: 1) promozione di eventi e iniziative
speciali in road show a supporto di gran premi di corse di trotto e di galoppo;
2) supporto informativo e divulgativo delle due principali aste dei cavalli da
corsa; 3) realizzazione di uno spazio istituzionale presso la rassegna
internazionale del settore equestre di Fieracavalli in Verona; 4) gestione siti
internet con finalita divulgative.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (97099470581)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  409.836,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73353-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=73353-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73353-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=73353-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.politicheagricole.it/https://www.politicheagricole.it/

link ai documenti: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16614https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16614

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.332.919 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

"Flaminia" - Lavori di manutenzione programmata per la pulizia e la
tinteggiatura della galleria Prima Porta

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS S.P.A. Struttura Territoriale Lazio

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  1.436.953,57 EUR

CIG: 86203856BD

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 17 del 12 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3198http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3198

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

CPV: OG4: Opere d'arte nel sottosuolo
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rif. horienta: 3.333.253 del 13 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO GARANZIE
ACCESSORIE E AUTO RISCHI DIVERSI -AMMINISTRATA CON LIBRO

MATRICOLA» DEI VEICOLI DI PROPRIETÁ DI AET S.P.A.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: CONFSERVIZI LAZIO

PROCEDURA APERTA

importo:  1.470.000,00 EUR

CIG: 8628791F94

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://confservizilazio.acquistitelematici.it//tender/123https://confservizilazio.acquistitelematici.it//tender/123

link ai documenti: https://confservizilazio.acquistitelematici.it//tender/123https://confservizilazio.acquistitelematici.it//tender/123

CPV: 66510000: Servizi assicurativi
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rif. horienta: 3.257.330 del 14 febbraio 2021
data di scadenza: 04 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

PROROGATA AL 4/3/2021

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 (QUATTRO) LOTTI, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
AZIENDALI, PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: SEIMP - SERVIZIO IMPIANTI

PROCEDURA APERTA

importo:  2.623.686,10 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=KMZFM6P9UI5507FHC3J22US9AOYJAHSZhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=KMZFM6P9UI5507FHC3J22US9AOYJAHSZ

link ai documenti: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=KMZFM6P9UI5507FHC3J22US9AOYJAHSZhttps://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=20/000255&_csrf=KMZFM6P9UI5507FHC

3J22US9AOYJAHSZ

CPV: 90481000: Gestione di un depuratore

OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.319.181 del 08 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA, DI ATTI GIUDIZIARI E DI ATTI AMMINISTRATIVI DEL
COMUNE DI PALERMO.

luogo di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)

stazione appaltante: SISPI - SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE SPA

PROCEDURA APERTA  (3 lotti)

importo:  17.690.220,00 EUR

CIG: 8606160BE4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://sispi.albofornitori.net//tender/42https://sispi.albofornitori.net//tender/42

link ai documenti: https://sispi.albofornitori.net//tender/42https://sispi.albofornitori.net//tender/42

LOTTI N. 3

CPV: 64110000: Servizi postali
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rif. horienta: 3.319.693 del 08 febbraio 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Interventi di potenziamento nell'IMC di Milano Fiorenza - CIG: 8613949795.
Numero di riferimento: 2047/2020 La procedura e finalizzata alla stipula di un
contratto di appalto, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di
adeguamento e potenziamento nei capannoni VOMC 1 e VOMC 2 dell'IMC di
Milano Fiorenza, resi necessari dal progressivo rinnovo del materiale rotabile
della flotta Trenord.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Trenord srl

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  12.070.829,07 EUR

CIG: 8613949795

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65244-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=65244-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:65244-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=65244-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquistionline.trenord.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=3004&oppList=CURRENThttps://acquistionline.trenord.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=3004&op

pList=CURRENT

CPV: 34940000: Attrezzature ferroviarie
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rif. horienta: 3.319.869 del 08 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Acquisizione di un sistema di cartella clinica elettronica specialistica per
terapia intensiva, in unione d'acquisto tra AOU di Modena, capofila, e AUSL
Romagna Procedura aperta per fornitura di sistema Hardware e Software ad
uso dipartimentale destinato alla completa informatizzazione del flusso di
lavoro in terapia intensiva e rianimazione, comprensiva di progetto di
implementazione, configurazione, attivazione della cartella clinica elettronica,
importazione dei dati clinici e funzionalita presenti nell'attuale cartella clinica in
esercizio presso le aziende, servizi di integrazione con i vari sistemi informativi
di riferimento, servizi di formazione, servizi di assistenza e manutenzione
ordinaria, correttiva ed evolutiva. CIG quadro: 860905943B. Importo a base
d'asta: 951 200,00 EUR.

luogo di esecuzione del contratto: MODENA (MO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria di Modena

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.389.600,00 EUR

CIG: 860905943B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63560-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=63560-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63560-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=63560-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3677459https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3677459

CPV: 48180000: Pacchetti software medici
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rif. horienta: 3.305.705 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta, della fornitura triennale di dispositivi medici, materiale
protesico ed endoprotesico, da destinare alla UOC di Chirurgia vascolare.

luogo di esecuzione del contratto: CASERTA (CE)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera S. Anna e San Sebastiano

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.989.281,40 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49229-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=49229-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:49229-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=49229-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.ospedale.caserta.ithttp://www.ospedale.caserta.it

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspxhttp://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx

LOTTI N. 127

CPV: 33190000: Dispositivi e prodotti medici vari
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rif. horienta: 3.322.083 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
LE AMMINISTRAZIONI NON SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: REGIONE MARCHE

PROCEDURA APERTA (2 lotti)

importo:  7.000.000,00 EUR

CIG: 86240875BA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05214&_csrf=4RRHBR40KGJF3PKJTXM7YAAYPFU6VZ4Zhttps://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/
Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05214&_csrf=4RRHBR40KGJF3PKJTXM7YAAYPFU6VZ4Z

link ai documenti: https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05214&_csrf=4RRHBR40KGJF3PKJTXM7YAAYPFU6VZ4Zhttps://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/

do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G05214&_csrf=4RRHBR40KGJF3PKJTX

M7YAAYPFU6VZ4Z

LOTTI N. 2

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.323.336 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri lungo le tratte autostradali di
competenza della Direzione 2a - tronco di Milano CS017/MI/ESC/2021. Servizio
di sgombero neve e spargimento cloruri lungo le tratte autostradali di
competenza della Direzione 2a - tronco di Milano.

luogo di esecuzione del contratto: NOVATE MILANESE (MI)

stazione appaltante: Autostrade per l'Italia SpA — Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia
SpA — Direzione 2 — Tronco di Milano

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.394.000,00 EUR

CIG: 8618093353

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66999-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=66999-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66999-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=66999-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/web/login.htmlhttps://autostrade.bravosolution.com/web/login.html

CPV: 90620000: Servizi di sgombero neve
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rif. horienta: 3.324.204 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizio di Codifica Condotti Interrati - Trattamento Osservazioni - UNI EN
13508-2:2011 (CO.C.I.T.O.) - AttivitA di videoispezione condotte interrate di
fognatura per la codifica dei difetti e servizi accessori di spurgo e smaltimento
dei rifiuti - 2021-2023 - n. 4 lotti

luogo di esecuzione del contratto: MONZA (MB)

stazione appaltante: Brianzacque S.r.l.

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  2.820.000,00 EUR

CIG: 862094982A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941566http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941566

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941566http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941566

CPV: 90491000: Servizi di ispezione delle fognature
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rif. horienta: 3.324.267 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Fornitura in service di un sistema diagnostico della fase preanalitica e di un
sistema diagnostico automatizzato per analisi di chimica clinica,
immunochimica, ematologia e coagulazione (inclusi VES ed esame
chimico-ficico delle urine) denominato CORE-LAB, da installare nel laboratorio
del Presidio Ospedaliero Luigi Sacco dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, per un
periodo di 7 anni (84 mesi)

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Procedura per dispositivi medici (procedura aperta)

importo:  14.000.700,00 EUR

CIG: 855122561A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941385http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941385

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941385http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134941385

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.324.639 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA E POSA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO NUOVA SEDE DEL
GRUPPO CAP

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: GRUPPO CAP

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  2.964.640,94 EUR

CIG: 86246359F2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4992https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4992

link ai documenti: https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4992https://acquisti.gruppocap.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4992

CPV: 39100000: Mobili

39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.324.766 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi mediante inserimento di
persone svantaggiate - lotti 5, 6 e 7 L'appalto ha per oggetto l'affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, dei giardini scolastici, del
verde cimiteriale, degli impianti irrigui a servizio del verde comunale e delle
strutture gioco del Comune di Trento mediante inserimento di persone
svantaggiate, suddiviso nei lotti di seguito descritti: - lotto 5: Centro storico -
Piedicastello, CIG: 8606661955, - lotto 6: San Giuseppe - Santa Chiara, CIG:
86066754E4, - lotto 7: Oltrefersina, CIG: 86066819D6. In conformita ai CAM.
Gara telematica n. 97570.

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Comune di Trento

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta (3 lotti)

importo:  9.889.727,99 EUR

CIG: 8606661955

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69253-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=69253-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69253-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=69253-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Atti-relativi-alle-procedure/Servizi-Procedura-aperta-telematica-Manutenzione-ordinaria-aree-verdi-giardini-scolastici-verde-cimiteriale-impianti-irrigui-e-delle-strutture-gioco-in-conformita-ai-Cam-.-Lotti-5-6-e-7https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amm

inistrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-rel

ativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-

di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tr

a-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Atti-relativi-alle-procedure/Servizi-P

rocedura-aperta-telematica-Manutenzione-ordinaria-aree-verdi-giardini-scolastici-verde-cimit

eriale-impianti-irrigui-e-delle-strutture-gioco-in-conformita-ai-Cam-.-Lotti-5-6-e-7

LPOTTI N. 3

CPV: 77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.324.891 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di Application Management (AMS) in ambito SAP ERP e SAP IS-U
Numero di riferimento: 8032881 L'oggetto della fornitura e lo svolgimento del
servizio di Application Management (di seguito anche AMS) da effettuarsi sui
sistemi SAP ERP (SAP ECC 6. 0) e SAP ISU.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Uniacque SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.017.800,00 EUR

CIG: 86129184C7

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=70377-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70377-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=70377-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.uniacque.bg.ithttp://www.uniacque.bg.it

link ai documenti: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89994&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-08T12:00:00&jk=http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=89994&tipoba

ndo=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GAR

A_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-08T12:00:00&jk=

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti

- 31 -



rif. horienta: 3.326.926 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_002_acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per dispositivi medici (multilotto)

importo:  10.811.600,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134944918http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134944918

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134944918http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=134944918

CPV: 33151000: Presidi ed apparecchi per radioterapia
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rif. horienta: 3.316.935 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento settennale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati... del Comune
Melilli. L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani
con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del piano di
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, nel territorio comunale del
Comune di Melilli (SR). Per informazioni piu dettagliate si rimanda al capitolato
speciale di appalto e agli ulteriori elaborati progettuali.

luogo di esecuzione del contratto: MELILLI (SR)

stazione appaltante: Stazione appaltante: Centrale unica di committente Trinakria sud — sezione Comune di Comiso
(a seguire CUC) che opera in nome del Comune di Melilli — amministrazione aggiudicatrice

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.933.436,58 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60107-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60107-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=60107-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.comune.comiso.rg.ithttp://www.comune.comiso.rg.it

link ai documenti: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematicihttp://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici

CPV: 90500000: Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
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rif. horienta: 3.320.710 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per l'intervento
di completa rifunzionalizzazione dell'immobile demaniale sito in Firenze,
denominato palazzo Buontalenti.

luogo di esecuzione del contratto: FIRENZE (FI)

stazione appaltante: Agenzia del Demanio — Direzione regionale Toscana e Umbria

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.894.277,79 EUR

CIG: 8616997ADE

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64364-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64364-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64364-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=64364-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=37ff2a27db2cca7bhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=37ff2a27db2cc

a7b

CPV: 71250000: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione

71300000: Servizi di ingegneria

- 34 -



rif. horienta: 3.323.352 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di pulizia per i porti dell'Autorita di sistema portuale del Mare Adriatico
meridionale Numero di riferimento: 61 Servizio per la pulizia di strade e
piazzali, ritiro e trasporto a smaltimento dei rifiuti negli ambiti demaniali dei
porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli e servizio giornaliero di
pulizia degli immobili demaniali, degli uffici e altri immobili demaniali
dell'Autorita di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale per la durata di
cinque anni.

luogo di esecuzione del contratto: BARI (BA)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  10.311.305,24 EUR

CIG: 85600844C8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66983-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=66983-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:66983-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=66983-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gare.adspmam.it/gare/id27325-dettagliohttps://gare.adspmam.it/gare/id27325-dettaglio

CPV: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90910000: Servizi di pulizia
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rif. horienta: 3.327.531 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 23 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL
AMBITO DI VIA TISIA E VIA PITIA, CENTRO COMMERCIALE NATURALE.

			

luogo di esecuzione del contratto: SIRACUSA (SR)

stazione appaltante: COMUNE DI SIRACUSA

PROCEDURA APERTA

categoria prevalente: OG3

importo:  4.201.519,66 EUR

CIG: 8601563A54

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00284https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/B
andi/view.action&currentFrame=7&codice=G00284

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00284https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00284

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

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

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

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.327.685 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di
sistemi chirurgici per la sintesi vasale/tissutale Fornitura in noleggio/comodato
delle apparecchiature e in acquisto per i dispositivi medici

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera dei Colli

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.960.800,00 EUR

CIG: 8623339C73

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70776-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=70776-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70776-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=70776-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 33162000: Apparecchi e strumenti per sala operatoria
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rif. horienta: 3.327.795 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE PER ANZIANI
OSPITI DELLA RSA FABBRI BRICOLI E DEL CENTRO DIURNO CARLO URBANI
DI BUCINE (AR) - PERIODO DI DUE ANNI CON OPZIONE DI PROSECUZIONE
PER ULTERIORI TRE ANNI

luogo di esecuzione del contratto: BUCINE (AR)

stazione appaltante: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA - Ufficio Gare

Servizi - Procedura aperta

importo:  9.166.696,80 EUR

CIG: 8613557419

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/184653https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/184653

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/001962-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/001962-2021/view/detail/1

CPV: 55510000: Servizi di mensa

85311100: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
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rif. horienta: 3.331.314 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, scarto dei documenti
sanitari/amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l'Azienda USL
Romagna Servizio di trasferimento, archiviazione, gestione, scarto dei
documenti sanitari/amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l'Azienda
USL Romagna.

luogo di esecuzione del contratto: RAVENNA (RA)

stazione appaltante: AUSL della Romagna (7267599)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  4.170.106,25 EUR

CIG: 8604435C60

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73680-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=73680-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73680-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=73680-2021&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-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@3639653https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BA

NDO_GARA_PORTALE@3639653

CPV: 79995100: Servizi di archiviazione
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rif. horienta: 3.331.656 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Concessione del servizio di gestione caffetteria, ristorazione e resident caterer
presso l'Isola di San Servolo a Venezia.

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: San Servolo srl

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  8.075.397,25 EUR

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75721-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=75721-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75721-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=75721-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.servizimetropolitani.ve.ithttp://www.servizimetropolitani.ve.it

link ai documenti: http://www.servizimetropolitani.ve.ithttp://www.servizimetropolitani.ve.it

CPV: 55310000: Servizi di ristorazione con cameriere
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rif. horienta: 3.332.562 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA QUESTURA DI VENEZIA

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: Città metropolitana di Venezia

Bando di gara con procedura aperta

importo:  2.975.708,69 EUR

CIG: 8614207C7C

fonte: horienta

link ai documenti: http://www.cittametropolitana.ve.it/bandi/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-dei-servizi-di-progettazione-di-fattibilit%C3%A0-tecnica-edhttp://www.cittametropolitana.ve.it/bandi/procedura-aperta-l%E2%80%99affidamento-dei-servizi-di-

progettazione-di-fattibilit%C3%A0-tecnica-ed

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

79417000: Servizi di consulenza in materia di sicurezza
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rif. horienta: 3.332.599 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento di
un accordo quadro per la fornitura di contatori ad ultrasuoni certificati MID per
installazioni su IPRM Accordo quadro con piu operatori economici per la
fornitura di n. 475 contatori ad ultrasuoni certificati MID di classe G1600,
G2500, G4000, G6500 per installazioni su impianti di prelievo, riduzione della
pressione e misura del gas metano.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Italgas Reti SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75312-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=75312-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75312-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=75312-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.actionhttps://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action

CPV: 38550000: Contatori
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rif. horienta: 3.331.907 del 13 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

ITALIA
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

ID: 4488. Interv mitigaz rischio idraulico bacino fiume Entella, tratto terminale:
foce - ponte della Maddalena - Com. Chiavari e Lavagna - I lotto, I stralcio
funzionale. CIG: 86237943F0;

luogo di esecuzione del contratto: CHIAVARI (GE)

stazione appaltante: Città metropolitana di Genova

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG8

importo:  5.931.777,31 EUR

CIG: 86237943F0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71186-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71186-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71186-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71186-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://sua.cittametropolitana.genova.ithttp://sua.cittametropolitana.genova.it

link ai documenti: https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4488https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4488

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

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.321.573 del 08 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Magnetotelluric (EM) Instruments Numero di riferimento: LTU-4369-2020 LTU
wish to obtain new equipment for Magnetotelluric electromagnetic geophysical
measurements. The procurement is for: - four (4) full five components (2xE,
3xH) magnetotelluric instruments (dataloggers); - five (5) two components
(2xE) magnetotelluric instruments (dataloggers); - twelve (12) induction coil
magnetometers 0. 001 - 40 000Hz for 4 full systems; - two (2) sets of high
frequency (3 component triplets) induction coil magnetometers 1000 Hz -
250kHz; - two (2) sets of high frequency (4) electric input buffer preamplifiers; -
options for add-on modules, software and hardware.

luogo di esecuzione del contratto: Sweden

stazione appaltante: Luleå tekniska universitet (202100-2841)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 SEK ( 198.912,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63576-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63576-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.ltu.se/http://www.ltu.se/

link ai documenti: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=56476https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=56476

CPV: 38200000: Strumenti geologici e geofisici

38260000: Strumenti geofisici di magnetometria
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rif. horienta: 3.321.671 del 08 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

RFQ / BRA30 / 2021/02234-Hires a company to supply furniture to UN Women,
at the UN house, in Brasilia.

luogo di esecuzione del contratto: Brazil

stazione appaltante: UN-Women

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121828https://www.ungm.org/Public/Notice/121828

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121828https://www.ungm.org/Public/Notice/121828

CPV: 39100000: Mobili
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rif. horienta: 3.322.294 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Medical Oxygen Numero di riferimento: 01113/2021 Medical oxygen.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: PHI Clinical Hospital Shtip (16421/2020)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  15.500.000,00 MKD ( 252.030,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67862-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67862-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91457735-9fb3-4881-b0c2-c0b73e5d78fb/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/91457735-9fb3-4881-b0c2-c0b73e5d78

fb/1

CPV: 24111900: Ossigeno
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rif. horienta: 3.322.353 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Organisation Resource Planning System (ERP System) Numero di riferimento:
01114/2021 Organisation resource planning system (ERP system).

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Central Register of Republic of North Macedonia (5549850)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  31.100.000,00 MKD ( 505.686,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67864-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67864-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.crm.org.mkhttp://www.crm.org.mk

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c37a246-ac8c-49bf-a061-942128a72dbe/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c37a246-ac8c-49bf-a061-94212

8a72dbe/1

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione

- 47 -



rif. horienta: 3.324.293 del 09 febbraio 2021
data di scadenza: 18 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Engineering Consultancy and supervision service for construction of sewage
network and water connections.

luogo di esecuzione del contratto: Greece

stazione appaltante: UNICEF

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/121920https://www.ungm.org/Public/Notice/121920

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/121920https://www.ungm.org/Public/Notice/121920

CPV:
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rif. horienta: 3.324.824 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Kits and Reagents for Sequencing the SARS-CoV-2 Virus Genome Numero di
riferimento: 01346/2021 Kits and reagents for sequencing the SARS-CoV-2
virus genome.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Macedonian Academy of Sciences and Arts (4063201)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

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

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70540-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70540-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://manu.edu.mk/http://manu.edu.mk/

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c85ce2-30b6-40ac-8b03-a8b64578f6f4/1https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f1c85ce2-30b6-40ac-8b03-a8b64578f6f

4/1

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio

- 49 -



rif. horienta: 3.324.827 del 10 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Used Electricity for Street Lighting and for the Needs of the Municipal building
(Active Electricity for the Needs of the Public Buildings and Public Lighting)
Numero di riferimento: 01112/2021 Used electricity for street lighting and for
the needs of the Municipal building (active electricity for the needs of the
public buildings and public lighting) according to the technical specification
done by the sector for urban planning, communal works and environmental
protection (Department for communal works).

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Local Government Unit Prilep

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.949.152,54 MKD ( 275.593,22 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70539-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70539-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://prilep.gov.mkhttp://prilep.gov.mk

link ai documenti: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/homehttps://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home

CPV: 31682000: Articoli elettrici
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rif. horienta: 3.327.880 del 11 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Development of the External Event Notification System (Earthquake) Software

luogo di esecuzione del contratto: Austria

stazione appaltante: IAEA

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122100https://www.ungm.org/Public/Notice/122100

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122100https://www.ungm.org/Public/Notice/122100

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.329.020 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 26 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

RFP/BIH30/2021/02254 Provision of Services Related to Organization of the
Media Campaign for the Women in Election in BiH Project

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNWOMEN in BIH

SERVICES - RFP - Request for proposal

fonte: UNDP 1

URL: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75330https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75330

link ai documenti: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75330https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=75330

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.329.373 del 12 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di consulenza informatica nei settori dello sviluppo di applicazioni per
sostenere prodotti di dati tematici a favore dell'Agenzia europea dell'ambiente
e della Commissione europea (DG ENV) Numero di riferimento: EEA/DIS/20/021
L'AEA, in qualita di amministrazione aggiudicatrice capofila ai fini del presente
bando di gara interistituzionale, intende stipulare un contratto quadro di servizi
con un prestatore di servizi esperto che assistera l'AEA e anche la
Commissione europea, direzione generale dell'Ambiente (DG ENV), in qualita di
ente appaltante partecipante, fornendo servizi di consulenza informatica nei
settori dello sviluppo di applicazioni a sostegno di prodotti di dati tematici.

luogo di esecuzione del contratto: Denmark

stazione appaltante: Agenzia europea dell'ambiente

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70882-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=70882-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70882-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=70882-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7803https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7803

CPV: 72300000: Servizi di elaborazione dati
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rif. horienta: 3.333.085 del 13 febbraio 2021
data di scadenza: 24 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 07/2021UNINDUSTRIA

supply of medical equipment for MOPH-Karentia /PHC & MOSA-SDCs, Lebanon

luogo di esecuzione del contratto: Lebanon

stazione appaltante: UNFPA

 Invitation to bid

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122222https://www.ungm.org/Public/Notice/122222

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122222https://www.ungm.org/Public/Notice/122222

CPV: 33100000: Apparecchiature mediche
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