
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 08/2021

rif. horienta: 3.333.725 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

LAZIO

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

Gara 0000033385 - CIG Lotto 1: 8617387CB4 - CIG Lotto 2: 8617388D87 -
Fornitura in opera di batterie di condensatori di rifasamento AT Fornitura in
opera di batterie di condensatori di rifasamento AT per stazioni elettriche della
Rete di trasmissione nazionale.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA

Forniture - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  3.450.000,00 EUR

CIG: 0000033385

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78311-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=78311-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78311-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=78311-2021&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: 31711154: Batterie di condensatori
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rif. horienta: 3.333.947 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione di software e servizi professionali per la
piattaforma Big Data Numero di riferimento: G014/20 Cfr.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.197.000,00 EUR

CIG: 8623266039

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76635-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=76635-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76635-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=76635-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=435&oppList=CURRENThttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=435&o

ppList=CURRENT

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.330.961 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, assimilate e raccolta
differenziata con il metodo porta a porta L'appalto ha per oggetto l'affidamento
del servizio di gestione integrate dei RR. SS. UU. nell'intero territorio del
Comune di Atina ed e comprensivo di raccolta in forma differenziata e non dei
rifiuti, trasporto e conferimento agli impianti autorizzati per il trattamento,
riciclaggio, recupero o smaltimento.

luogo di esecuzione del contratto: ATINA (FR)

stazione appaltante: Centrale unica di committenza C.U.A. - XIV comunità montana «Valle di Comino»

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.638.943,63

CIG: 853400213D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73628-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=73628-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73628-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=73628-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cmvallecomino.acquistitelematici.it/tender/34https://cmvallecomino.acquistitelematici.it/tender/34

CPV: 90511000: Servizi di raccolta di rifiuti

90511300: Servizi di raccolta dell'immondizia

90512000: Servizi di trasporto di rifiuti

90520000: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

90670000: Servizi di disinfezione e disinfestazione di aree urbane o rurali
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rif. horienta: 3.331.729 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

8800003268/CLO: servizio di manutenzione dei veicoli di Acea SpA e delle
societa del gruppo. Servizio di manutenzione dei veicoli di Acea SpA e delle
societa del gruppo: - lotto 1, autoveicoli categorie M1 e N1 - CIG n. 85543855D1,
- lotto 2, autoveicoli categoria N2 - CIG n. 8554395E0F.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Acea SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica

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

importo:  3.800.000,00 EUR

CIG: 85543855D1

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75553-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=75553-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75553-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=75553-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=5024&oppList=CURRENThttps://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opp

ortunityId=5024&oppList=CURRENT

LOTTI N. 2

CPV: 50110000: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
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rif. horienta: 3.335.935 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura per l'affidamento dei Lavori di "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E NUOVO ALLESTIMENTO
DEL MUSEO OSTIENSE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA
ANTICA" Fonte di finanziamento: A.F. 2019 - Cap. 2.1.2.029 articolo PDCI
n.2.02.03.06.001 denominato "progetti CIPE".

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  1.872.819,11 EUR

CUP: F87E19001990001

CIG: 852586458B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 18 del 15 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-15&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3396http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-15&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3396

link ai documenti: https://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=5025&oppList=CURRENThttps://ingate.invitalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=5025&oppList=

CURRENT

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

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

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.336.231 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

GARA SUA. N. 10./2021 - 'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
FERENTINO - 1° LOTTO»

luogo di esecuzione del contratto: FROSINONE (FR)

stazione appaltante: PROVINCIA DI FROSINONE

Bando di gara con procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  2.911.957,71 EUR

CIG: 8575632366

croterio di aggiudicazione: RQP

fonte: horienta

URL: https://gare.provincia.fr.it/gare/id30545-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id30545-dettaglio

link ai documenti: https://gare.provincia.fr.it/gare/id30545-dettagliohttps://gare.provincia.fr.it/gare/id30545-dettaglio

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

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

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

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

OS1: Lavori in terra

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: 3.336.535 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA n. 8042874, interamente gestita con sistemi telematici, per l'affidamento
della fornitura di materiale elettrico e ferramenta per gli impianti manutentivi
della DPLH di Trenitalia SpA Numero di riferimento: 8042874 L'appalto ha ad
oggetto la fornitura di materiale elettrico e ferramenta per gli impianti
manutentivi della divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia SpA, sulla base
della totalita dei listini ufficiali in vigore per l'ITALIA dei diversi brand indicati
per ciascun lotto e comprensivi degli item connessi all'esercizio ferroviario, se
presenti. La gara e suddivisa in n. 4 (quattro) lotti: - lotto 1 - materiale elettrico
per impianti di esercizio AV, - lotto 2 - materiale elettrico per impianti di
esercizio IC, - lotto 3 - materiale ferramenta per impianti di esercizio AV, - lotto
4 - materiale ferramenta per impianti di esercizio IC.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA - divisione DPLH

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.443.425,00 EUR

CIG: 8624114C00

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=80710-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80710-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=80710-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 31682000: Articoli elettrici

44316000: Ferramenta
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rif. horienta: 3.336.551 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di indumenti No DPI per le esigenze delle societa del gruppo Ferrovie
dello Stato italiane Numero di riferimento: eGPA CGA 26/2020 L'appalto ha ad
oggetto la fornitura di Indumenti No DPI - sia capi di abbigliamento estivi che
invernali - per le esigenze delle societa del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.
L'appaltatore dovra altresi provvedere alla creazione, gestione e
aggiornamento del catalogo elettronico sulla piattaforma Ariba. Si precisa che
l'appalto non e stato suddiviso in lotti attesa la necessita di garantire la
standardizzazione/uniformita della fornitura per tutte le societa del gruppo
Ferrovie dello Stato italiane.

luogo di esecuzione del contratto: 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

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.400.000,00 EUR

CIG: 8522448293

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80701-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=80701-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80701-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=80701-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 18110000: Indumenti professionali

18410000: Indumenti speciali
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rif. horienta: 3.337.456 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta aggregata per l'acquisizione della fornitura a noleggio di un
sistema automatico per ricerca molecolare quantitativa di HBV-DNA, HCV-RNA,
HIV-1RNA Numero di riferimento: 3157/2020 Procedura aperta aggregata per
l'acquisizione della fornitura a noleggio di un sistema automatico per ricerca
molecolare quantitativa di HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-1RNA per le esigenze delle
UU. OO. CC. microbiologia e virologia del P. O. S. Pertini e laboratorio HUB 2 -
ASL Roma 2, per un importo triennale a base d'asta di 1 245 750,00 EUR (IVA
esclusa) piu 1 245 750,00 EUR (IVA esclusa) per il rinnovo di anno in anno fino
ad un massimo di tre anni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.699.125,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79056-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=79056-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79056-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=79056-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/https://stella.regione.lazio.it/

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.338.254 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti
di sequestro amministrativo, fermo o confisca. Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto
dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi
dell'articolo 214 bis del D. Lgs. n. 285/92 Ambito territoriale provinciale di Roma
- Periodo 2021-2023.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Ministero dell'interno, Prefettura ufficio territoriale del governo di Roma e Agenzia del demanio,
direzione regionale Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.299.000,00 EUR

CIG: 8624663110

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80075-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=80075-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80075-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=80075-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm;www.agenziademanio.ithttp://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm;www.agenziademanio.it

link ai documenti: http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm;www.agenziademanio.ithttp://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm;www.agenziademanio.it

CPV: 50118100: Servizi di soccorso e rimozione di veicoli
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rif. horienta: 3.338.545 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 09 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta per l affidamento dei servizi di manutenzione dei campi da
tennis in terra rossa dell Area Foro Italico in Roma

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Sport e salute S.p.A. - Direzione Acquisti

Servizi - Procedura aperta

importo:  1.838.069,46 EUR

CIG: 8616627989

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=320254https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=320254

link ai documenti: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=320254https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/d

o/Front/Procurements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=320254

CPV: 77320000: Servizi di manutenzione di campi sportivi
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rif. horienta: 3.338.866 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di copertura assicurativa per responsabilita civile verso terzi e
prestatori d'opera (RCT/RCO) necessario alle esigenze della ASL Roma 2, per
una durata di anni 2 (due), eventualmente rinnovabili.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  41.315.854,40 EUR

CIG: 8617682029

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82484-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=82484-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82484-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=82484-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=364494&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-24T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=364494&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-24T12:00:00&jk=

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66516000: Servizi di assicurazione di responsabilità civile
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rif. horienta: 3.339.065 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

EGPA 8916 per la fornitura di finestrini completi per rotabili ferroviari Acquisto
per la fornitura/il servizio di finestrini completi per rotabili ferroviari

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.346.000,00 EUR

CIG: 86253231B6

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=83395-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83395-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=83395-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3005https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3005

CPV: 34630000: Parti di ricambio di locomotive o materiale rotabile ferroviari o ferrotranviari; apparecchiature di
controllo-comando ferroviario
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rif. horienta: 3.341.384 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

DGACQ 09-21 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

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

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  10.500.000,00 EUR

CIG: 86286413CF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 19 del 17 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-17&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3545http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3545

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12309&oppList=CURRENThttps://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12309&op

pList=CURRENT

CPV: 30199770: Buoni pasto
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rif. horienta: 3.341.702 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 03 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

FORNITURA COMPRENSIVA DI COLLAUDO M.C.T.C., TRASPORTO E SCARICO
FRANCO DESTINO DI 15 AUTOCARRI LEGGERI ALLESTITI.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

importo:  945.998,70 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12329https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12329

link ai documenti: https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12329https://autostrade.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12329

CPV: 34134000: Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile

34134200: Autocarri a cassone ribaltabile
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rif. horienta: 3.343.153 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara a procedura aperta per servizi di monitoraggio sull'esecuzione dei
contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID 2358 Numero di riferimento: ID 2358 Gara a
procedura aperta per l'affidamento dei servizi di monitoraggio sull'esecuzione
dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID Sigef 2358; CIG: 8628162885. Alla
presente procedura si applica l'art. 133, comma 8 del D. Lgs. del 18. 4. 2016, n.
50. L'appalto ha ad oggetto l'acquisizione dei seguenti servizi per INAIL: -
supporto alle fasi di esecuzione ed ex-post, - supporto specialistico per la
gestione operativa dei contratti ICT, - supporto specialistico alla DCOD per il
governo dei contratti.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.950.080,00 EUR

CIG: 8628162885

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86642-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=86642-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86642-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=86642-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8b7529169143ed25https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8b7529169143

ed25

CPV: 72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 3.343.440 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

DGACQ 04-21 DGACQ 04-21 affidamento in regime di accordo quadro della
fornitura per l'ampliamento della dotazione personale per Smart Working, per la
durata di 24 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ANAS SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.250.000,00

CIG: 8620117993

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85223-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=85223-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:85223-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=85223-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12355&oppList=CURRENThttps://acquisti.stradeanas.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=12355&op

pList=CURRENT

CPV: 30200000: Apparecchiature informatiche e forniture

30213000: Computer personali
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rif. horienta: 3.345.499 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di
guida e carte di circolazione per il MIT ID: 2307 Numero di riferimento: ID 2307
La procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di stampa con
tecnologia laser engraving di patenti di guida, la stampa delle carte di
circolazione e relativo allestimento delle spedizioni indirizzate ai cittadini e dei
pacchi indirizzati agli UMC - uffici Motorizzazione civile.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Consip SpA a socio unico

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  14.016.000,00 EUR

CIG: 8624570450

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86952-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=86952-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86952-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=86952-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d67fcd77bba0dd56https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=d67fcd77bba0

dd56

CPV: 79800000: Servizi di stampa e affini

79810000: Servizi di stampa
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rif. horienta: 3.347.420 del 20 febbraio 2021
data di scadenza: 16 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

ROMA CASERMA ROMAGNOLI - Appalto integrato di progettazione esecutiva e
di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento degli
impianti idrico-sanitari

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M. 8° Gruppo
Genio Campale

Bando di gara - Procedura negoziata

importo:  1.122.911,80 EUR

CIG: ZAF30708BE

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=2fca0786305e082fhttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=2fca0786305e

082f

CPV: OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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rif. horienta: 3.343.103 del 21 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

DGACQ 03-21 (CIG: 86150124CD) Servizi di sviluppo, manutenzione correttiva e
assistenza specialistica per il sistema di gestione della banca dati infrastrutture
Anas.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Anas SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 86150124CD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87007-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=87007-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87007-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=87007-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12395https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12395

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

72220000: Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
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rif. horienta: 3.332.149 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara per la realizzazione di un impianto di compostaggio - CIG: 8621177452
Gara telematica, aperta, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un
impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica dei rifiuti
urbani provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) in localita Bel Luogo -
Lanciano (CH).

luogo di esecuzione del contratto: LANCIANO (CH)

stazione appaltante: EcoLan SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  14.070.000,00 EUR

CIG: 8621177452

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71055-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71055-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71055-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=71055-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://ecolanspa.acquistitelematici.it/tender/986https://ecolanspa.acquistitelematici.it/tender/986

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS13: Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.334.001 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro di servizi per il funzionamento del Centro di previsione
idrologica-computazione del CEMS a sostegno dei sistemi di allarme rapido
(SAR) del servizio di gestione delle emergenze Copernicus Numero di
riferimento: JRC/IPR/2021/OP/0006 Funzionamento del Centro di previsione
idrologica - Computazione (COMP) a sostegno dei sistemi di allarme rapido
(SAR) del servizio di gestione delle emergenze Copernicus.

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

importo:  12.600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76084-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=76084-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76084-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=76084-2021&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=7662https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7662

CPV: 48460000: Pacchetti software analitici, scientifici, matematici o previsionali

48627000: Pacchetti software per sistemi operativi in tempo reale

71351612: Servizi di idrometeorologia

71351920: Servizi oceanografici e idrologici

72212460: Servizi di programmazione di software analitici, scientifici, matematici o previsionali

72242000: Servizi di modellizzazione di progetti

72312100: Servizi di preparazione dati

72316000: Servizi analisi di dati

73300000: Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
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rif. horienta: 3.334.546 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

AOV/SUA-SF 005/2021 - Fornitura di veicoli e attrezzature per la manutenzione
stradale.

luogo di esecuzione del contratto: BOLZANO (BZ)

stazione appaltante: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

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

importo:  5.038.800,00 EUR

CIG: 8599710132

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=76626-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76626-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=76626-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.provincia.bz.it/acphttp://www.provincia.bz.it/acp

link ai documenti: https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/794575https://www.bandi-altoadige.it/sourcing/tenders/resume/id/794575

LOTTI N. 18

CPV: 34100000: Veicoli a motore

34900000: Varie attrezzature di trasporto e parti di ricambio

43500000: Veicoli cingolati
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rif. horienta: 3.335.043 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio per la
somministrazione di personale a tempo determinato per l'azienda USL della
Valle D'Aosta La centrale unica di committenza della Regione autonoma Valle
d'Aosta in qualita di stazione unica appaltante con funzioni di committenza
ausiliaria, come prevista dall'art. 3, comma 1 lett. m), punto 4) del D. Lgs. n. 50
del 18. 4. 2016 e s. m. i., esperisce una procedura telematica aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. per l'affidamento del servizio di attivita
di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale a tempo determinato
presso l'azienda USL della Valle d'Aosta.

luoghi di esecuzione del contratto: BRISSOGNE (AO)
BRISSOGNE (AO)

stazione appaltante: In.Va. SpA — Centrale unica di committenza regionale per Servizi e forniture

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  28.728.328,37 EUR

CIG: 856784053C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77318-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=77318-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77318-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=77318-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://inva.i-faber.com/https://inva.i-faber.com/

link ai documenti: https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000349-2021/view/detail/1https://inva.i-faber.com/tendering/tenders/000349-2021/view/detail/1

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.335.374 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di realizzazione della variante nord alla SP 216
Masate-Gessate-Pessano e variante ovest alla SP 176 Gessate-Bellusco in
Comune di Gessate - 1o lotto Numero di riferimento: 23918\2021\11.
15\2016\191.

luogo di esecuzione del contratto: GESSATE (MI)

stazione appaltante: Città metropolitana di Milano (Codice fiscale: 08911820960)

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  6.259.002,37 EUR

CIG: 86278696BB

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76167-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76167-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76167-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.cittametropolitana.mi.ithttp://www.cittametropolitana.mi.it

link ai documenti: https://condivisioni.cittametropolitana.mi.it/index.php/s/TWkcxnxMTNzcqg9https://condivisioni.cittametropolitana.mi.it/index.php/s/TWkcxnxMTNzcqg9

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

OS10: Segnaletica stradale non luminosa

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS24: Verde e arredo urbano
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rif. horienta: 3.335.622 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica per l'affidamento di accordo quadro con più
operatori economici, per la fornitura in opera di sistemi di comando e controllo
scambi tranviari in radio frequenza Numero di riferimento: Appalto n.
3600000094.

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: Azienda trasporti milanesi SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.269.932,87 EUR

CIG: 86250429D0

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78317-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=78317-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78317-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=78317-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000094.aspxhttps://www.atm.it/it/ImpreseEFornitori/BandiGara/Pagine/3600000094.aspx

CPV: 42961000: Sistemi di comando e controllo
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rif. horienta: 3.335.382 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento di un
parcheggio pubblico interrato nella Citta alta di Bergamo.

luogo di esecuzione del contratto: BERGAMO (BG)

stazione appaltante: Bergamo Parcheggi SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  7.222.952,61 EUR

CIG: 8619728890

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76163-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76163-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76163-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=76163-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://bestinparking.acquistitelematici.ithttps://bestinparking.acquistitelematici.it

link ai documenti: https://bestinparking.acquistitelematici.it/tender/35https://bestinparking.acquistitelematici.it/tender/35

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS1: Lavori in terra

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori

OS8: Opere di impermeabilizzazione
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rif. horienta: 3.336.530 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Accordo quadro multilotto per la fornitura di polielettrolita Procedura ristretta
suddivisa in 6 (sei) distinti lotti funzionali aggiudicabili separatamente per la
fornitura di agenti flocculanti (polilettroliti) anionici e cationici in polvere ed in
emulsione per gli impianti di depurazione di Acque del Chiampo SpA

luogo di esecuzione del contratto: ARZIGNANO (VI)

stazione appaltante: Acque del Chiampo SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  6.006.600,00 EUR

CIG: 8606547B41

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=80713-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80713-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=80713-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acquedelchiampospa.it/https://www.acquedelchiampospa.it/

link ai documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/

LOTTI N. 6

CPV: 24958200: Agenti flocculanti
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rif. horienta: 3.336.668 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA
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Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a lotti per l'acquisizione di servizi informatici ad alta
specializzazione su tecnologie e piattaforme innovative (GA21_002) Gara
europea a lotti per l'acquisizione di servizi informatici ad alta specializzazione
su tecnologie e piattaforme innovative (GA21_002), descritta nel disciplinare di
gara e capitolati requisiti tecnici. Procedura suddivisa in 7 lotti: - lotto 1:
Advanced Analytics e Data Management su tecnologie di Modern BI, - lotto 2:
Enterprise Data Hub e Unified Datawarehouse, - lotto 3: Geographics Platform,
- lotto 4: tecnologie emergenti (IoT, Blockchain, mobile), - lotto 5: Digital
Experience, - lotto 6: tecnologie innovative per il CRM, - lotto 7: Devops.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: CSI — Piemonte

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.707.781,25 EUR

CIG: 8601911982

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79829-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=79829-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:79829-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=79829-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133735359http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=133735359

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

72210000: Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti
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rif. horienta: 3.317.888 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale
(barriere longitudinali, terminali e transizione, varchi apribili) della tratta
Messina-Palermo A/20 Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di
sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizione, varchi apribili)
della tratta Messina-Palermo A/20

luogo di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)

stazione appaltante: Consorzio per le autostrade siciliane

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  14.284.930,00 EUR

CIG: 8518839056

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57640-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=57640-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57640-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=57640-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.lavoripubblici.sicilia.ithttps://www.lavoripubblici.sicilia.it

link ai documenti: https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00283https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/d

o/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00283

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

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza
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rif. horienta: 3.338.731 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

ITALIA
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INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI DURANTE LA
FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
COLLEGAMENTO FERROVIARIO MALPENSA TERMINAL 2 LINEA RFI
SEMPIONE

			

				- CIG : 86306616C3

				

				- CUP : E51I20000010009

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

stazione appaltante: FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI

PROCEDURA APERTA

importo:  3.909.013,11 EUR

CIG: 86306616C3

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0070-2021&_csrf=1RSRT380N7G2988RVRKSZM8WTDKJ31PYhttps://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.a
ction&currentFrame=7&codice=0070-2021&_csrf=1RSRT380N7G2988RVRKSZM8WTDKJ31PY

link ai documenti: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0070-2021&_csrf=1RSRT380N7G2988RVRKSZM8WTDKJ31PYhttps://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd

/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=0070-2021&_csrf=1RSRT380N7G2988RVRKSZM8W

TDKJ31PY

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: 3.338.989 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

ITALIA
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Appalto specifico per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna
vaccinale 2021/2022 per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per
l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Rif. Interno 2017.001.20

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  15.515.200,00 EUR

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135198981http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135198981

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135198981http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135198981

CPV: 33690000: Medicinali vari
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rif. horienta: 3.340.598 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

ITALIA
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Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della
concessione

Servizi per la sosta tariffata del Comune di Vicenza Numero di riferimento: 2021
- 85 Servizio di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso
pubblico per la durata di nove anni

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Provincia di Vicenza

Servizi - Concessioni di servizi - Procedura di aggiudicazione della concessione

importo:  3.500.000,00 EUR

CIG: 8580483691

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83583-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=83583-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83583-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=83583-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 98351000: Servizi di gestione di parcheggi
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rif. horienta: 3.341.080 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 10 marzo 2021

ITALIA
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di contatori per la rilevazione a distanza (Rif. app_50/2020) Procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, gestita integralmente con
modalita telematica, per l'affidamento della fornitura di contatori per la
rilevazione a distanza dei consumi dell'utenza gestita dalla Societa
metropolitana acque Torino SpA. La modalita di trasmissione dei dati attiva
dovra essere del tipo LoRaWAN TM. La fornitura e suddivisa nei seguenti
diciassette distinti lotti: - lotto 1: CIG: 859083989B; lotto 2: CIG: 8590857776;
lotto 3: CIG: 8590864D3B, - lotto 4: CIG: 8590884DBC; lotto 5: CIG: 8590897878;
lotto 6: CIG: 8590901BC4, - lotto 7: CIG: 85909368A7; lotto 8: CIG: 85909460EA;
lotto 9: CIG: 85909525DC, - lotto 10: CIG: 8590962E1A; lotto 11: CIG:
8590974803; lotto 12: CIG: 85909937B1, - lotto 13: CIG: 85910094E6; lotto 14:
CIG: 8591018C51; lotto 15: CIG: 8591037BFF. - lotto 16: CIG: 8591055ADA; lotto
17: CIG: 859107180F. Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Peroni.

luogo di esecuzione del contratto: TORINO (TO)

stazione appaltante: Società metropolitana acque Torino SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  12.062.000,00 EUR

CIG: 859083989B

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=83402-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83402-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=83402-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_50&_csrf=IPDCFBT4DN4882OQV97NYYQD3R1YKCIJhttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_50&_csrf=IPDCFBT4DN4882

OQV97NYYQD3R1YKCIJ

LOTTI N. 17

CPV: 38421100: Contatori di acqua
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rif. horienta: 3.341.706 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 25 febbraio 2021
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PSL -ANAILAV018-21 'SC CORTIGLIANO INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL
CORPO STRADALE ED OPERE COMPLEMENTARI»

luogo di esecuzione del contratto: ANCONA (AN)

stazione appaltante: ANAS S.P.A

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OS21

importo:  3.856.982,95 EUR

CIG: 86318636AF

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12372https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12372

link ai documenti: https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12372https://acquisti.stradeanas.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=12372

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

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.344.131 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per lavori di estensione condotta fognaria centro nord di
Capannori dalla SP29 alla frazione di Paganico-Capannori (LU) Numero di
riferimento: 2100002625

luogo di esecuzione del contratto: CAPANNORI (LU)

stazione appaltante: Acque SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG6

importo:  13.848.646,54 EUR

CIG: 86259073A4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88205-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88205-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:88205-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=88205-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://www.acque.net/https://www.acque.net/

link ai documenti: https://www.acque.net/fornitori/gare/procedura-aperta-2100002625-lavori-di-estensione-condotta-fognaria-centro-nord-dihttps://www.acque.net/fornitori/gare/procedura-aperta-2100002625-lavori-di-estensione-condotta-fo

gnaria-centro-nord-di

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.345.002 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

ID 15D040 - sistemi diagnostici per la diagnostica dell'autoimmunita ID 15D040
- sistemi diagnostici per la diagnostica dell'autoimmunita.

luogo di esecuzione del contratto: PADOVA (PD)

stazione appaltante: Azienda ospedale-università Padova

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

importo:  8.757.729,18 EUR

CIG: 8631932F9D

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84808-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=84808-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84808-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=84808-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.aopd.veneto.ithttp://www.aopd.veneto.it

link ai documenti: https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135306528https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135306528

LOTTI N. 6

CPV: 33124110: Sistemi diagnostici
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rif. horienta: 3.346.053 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

Lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica di immobili della
Banca d'Italia siti nelle regioni: Campania (lotto 1), Emilia Romagna (lotto 2),
Sicilia (lotto 3).

luoghi di esecuzione del contratto: PALERMO (PA)
BOLOGNA (BO)
NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Banca d'Italia

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG2

importo:  12.500.000,00 EUR

CIG: 8568159C79

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=84277-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84277-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=84277-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=470&oppList=CURRENThttps://gareappalti.bancaditalia.it/esop/toolkit/opportunity/opportunityDetail.do?opportunityId=470&o

ppList=CURRENT

LOTTI N. 3

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS2A000: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.346.063 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021
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Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

CE: 043199 - CIG: 86267245D9 - CUP: D77H20001210001 Procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di realizzazione di due palazzine da 96 posti letto
cadauna per alloggi servizio collettivo per personale volontario previa
demolizione dei fabbricati n. 3 e n. 4. CE: 043199 - Tauriano di Spilimbergo(PN).

luogo di esecuzione del contratto: SPILIMBERGO (PN)

stazione appaltante: Ministero della Difesa — Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli
armamenti — Direzione dei lavori e del demanio — 3° reparto — 7^ divisione

Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta

categoria prevalente: OG1

importo:  16.971.271,61 EUR

CIG: 86267245D9

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84263-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=84263-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84263-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=84263-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspxhttp://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx

link ai documenti: https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-Appaltante-GENIODIFE----CE043199-Tauriano-di-Spilimbergo.aspxhttps://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/Stazione-Appaltante-GENIODI

FE----CE043199-Tauriano-di-Spilimbergo.aspx

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici
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rif. horienta: 3.346.820 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento della fornitura e la manutenzione di apparati di Security nei porti di
Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Oristano - CIG: 8632471C6A. Affidamento
della fornitura e la manutenzione di apparati di Security nei porti di Olbia, Golfo
Aranci, Porto Torres e Oristano - CIG: 8632471C6A.

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.529.260,00 EUR

CIG: 8632471C6A

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84995-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=84995-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84995-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tech
nology+and+Equipment&WT.rss_a=84995-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/1139https://albi.adspmaredisardegna.it/tender/1139

CPV: 38582000: Apparecchi di controllo a raggi X

- 40 -



rif. horienta: 3.347.252 del 20 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE
BIOMETANO

luogo di esecuzione del contratto: SPRESIANO (TV)

stazione appaltante: CONTARINA S.P.A.

PROCEDURA RISTRETTA

importo:  17.656.181,16 EUR

CIG: 863888054C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00605&_csrf=GLUA17XW2YQLEM60U5IBDZV1JP831YU9https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/vi
ew.action&currentFrame=7&codice=G00605&_csrf=GLUA17XW2YQLEM60U5IBDZV1JP831YU9

link ai documenti: https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00605&_csrf=GLUA17XW2YQLEM60U5IBDZV1JP831YU9https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/Front

End/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00605&_csrf=GLUA17XW2YQLEM60U5IBDZV

1JP831YU9

CPV: 71200000: Servizi architettonici e servizi affini

71300000: Servizi di ingegneria

OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.347.295 del 20 febbraio 2021
data di scadenza: 01 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA PER LE MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA NEL BIENNIO
2021-2022

luogo di esecuzione del contratto: VENEZIA (VE)

stazione appaltante: LA BIENNALE DI VENEZIA

PROCEDURA APERTA

importo:  1.606.796,40 EUR

CIG: 862783068C

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: horienta

URL: http://labiennale.acquistitelematici.it//tender/1892http://labiennale.acquistitelematici.it//tender/1892

link ai documenti: http://labiennale.acquistitelematici.it//tender/1892http://labiennale.acquistitelematici.it//tender/1892

CPV: 79700000: Servizi di investigazione e sicurezza

79713000: Servizi di guardia

79714000: Servizi di sorveglianza

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.333.419 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 01 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

PROVISION OF ELECTRICAL ENGINEERING SERVICES AND PROJECT
PREPARATION/SUPERVISION FOR PUBLIC EDUCATION CENTRES INTRUDER
ALARM SYSTEM

luogo di esecuzione del contratto: Turkey

stazione appaltante: UNHCR

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122250https://www.ungm.org/Public/Notice/122250

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122250https://www.ungm.org/Public/Notice/122250

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria
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rif. horienta: 3.335.011 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Promotion and Information Provision Campaign Concerning Fruit and
Vegetables Numero di riferimento: MI 22-24 The aim of the information and
promotion campaign is to promote fresh fruit and vegetables to Millenials in
the EU. The main key message of the campaign is: 'Fresh fruit and vegetables
benefit health, support well-being, are tasty and can be enjoyed with simple
preparation at any point during the day'. The programme will consist of a
common graphic identity, press and public relations, social media and digital
campaign, advertising, communication tools and events. Graphic identity (Lot
1) and actions (Lot 2) will be carried out by the implementing bodies and will be
evaluated by an independent evaluation body (Lot 3). The EU program will be
developed jointly by the proposing organizations, the implementing body and
the evaluation body.

luogo di esecuzione del contratto: France

stazione appaltante: INTERFEL (30864739500059)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.041.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77449-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77449-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.aapc.frhttp://www.aapc.fr

CPV: 79310000: Servizi di ricerche di mercato

79340000: Servizi pubblicitari e di marketing

79341000: Servizi pubblicitari
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rif. horienta: 3.335.082 del 15 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Iraq, ufficio UE di
Erbil Numero di riferimento: EEAS/DELIRQB/2021/CPN/0006 Il contraente dovra
fornire le risorse materiali e umane necessarie a garanzia della sicurezza delle
persone e dei beni sotto la responsabilita dell'ente appaltante. I principali
servizi oggetto dell'appalto possono includere, tra gli altri, la fornitura di
guardie di sicurezza e sistemi di allarme.

luogo di esecuzione del contratto: Iraq

stazione appaltante: Unione europea — Delegation of the European Union to Iraq

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  4.215.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76081-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=76081-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76081-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=76081-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://eeas.europa.eu/delegationshttp://eeas.europa.eu/delegations

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7812https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7812

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.336.410 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Computers Detailed description is provided in the bid documentation.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: National Bank of the Republic of North Macedonia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  11.500.000,00 MKD ( 186.990,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80916-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80916-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.nbrm.mk/http://www.nbrm.mk/

link ai documenti: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe37c160-7eb5-4fab-8ab9-02fee1557876/1https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe37c160-7eb5-4fab-8ab9-02fee1

557876/1

CPV: 30213000: Computer personali

30213100: Computer portatili
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rif. horienta: 3.337.865 del 16 febbraio 2021
data di scadenza: 12 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro multiplo per la prestazione di consulenza scientifica per il
Mar Mediterraneo e il Mar Nero Numero di riferimento: EASME/2020/OP/0021
L'obiettivo del presente contratto quadro e fornire alla DG MARE uno
strumento flessibile per ottenere risposte scientifiche specifiche e tempestive
tramite servizi di consulenza e/o altri servizi specifici preliminari necessari alla
prestazione della consulenza, con l'ausilio di contratti specifici, che e
indispensabile per la politica e la gestione giornaliera della pesca nel Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero nell'ambito della politica comune della pesca e
degli obiettivi della CGPM (Commissione generale per la pesca nel
Mediterraneo).

luogo di esecuzione del contratto: Belgium

stazione appaltante: Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78618-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Research+and+Development&WT.rss_a=78618-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78618-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Rese
arch+and+Development&WT.rss_a=78618-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://ec.europa.eu/easme/http://ec.europa.eu/easme/

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6795https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6795

CPV: 73112000: Servizi di ricerca marina
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rif. horienta: 3.338.896 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro multiplo per servizi di consulenza a sostegno della divisione
Valutazione delle operazioni del Gruppo BEI Numero di riferimento: CFT-1615
L'obiettivo del presente bando di gara e stipulare un accordo quadro multiplo
con un massimo di sei operatori economici per la prestazione di servizi
connessi alla valutazione di alta qualita. Tali operatori economici dovranno
avere un elevato livello di competenza nella metodologia e negli strumenti di
valutazione. Gli offerenti dovranno essere in grado di comprovare l'esecuzione
di valutazioni complesse e la capacita di selezionare esperti di settore adeguati
con le competenze tecniche e linguistiche appropriate necessarie a portare a
termine gli incarichi di valutazione in un vasto numero di paesi, settori e
prodotti.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81036-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=81036-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81036-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=81036-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7083

CPV: 66171000: Servizi di consulenza finanziaria

71356400: Servizi di pianificazione tecnica

73200000: Consulenza nel campo della ricerca e dello sviluppo

73210000: Servizi di consulenza nel campo della ricerca

73220000: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo

79400000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi

79411000: Servizi generali di consulenza gestionale

79411100: Servizi di consulenza per lo sviluppo commerciale

79419000: Servizi di consulenza di valutazione

90713000: Servizi di consulenza per questioni ambientali

92312211: Servizi di agenzie redazionali
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rif. horienta: 3.341.266 del 17 febbraio 2021
data di scadenza: 24 febbraio 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Supply and Delivery of Ergonomic Office Furniture To MINUSCA, Central
African Republic

luogo di esecuzione del contratto: Central African Republic

stazione appaltante: UN Secretariat

 Request for EOI

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122449https://www.ungm.org/Public/Notice/122449

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122449https://www.ungm.org/Public/Notice/122449

CPV: 39130000: Mobili per uffici
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rif. horienta: 3.341.762 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 19 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply and Delivery of IT Infrastructure for Ethiopian Health Insurance Agency
(EHIA) Numero di riferimento: INTPA/ADD/2021/EA-OP/0011 The main purpose
of this contract is for the supply and delivery of information technology
equipment and devices for the deployment of Server infrastructures at
Ethiopian health insurance agency and use of Community Based Health
Insurance information system (enrollment - phones, claim submission - tablets,
desktop computers, etc...) at Woreda (district) level.

luogo di esecuzione del contratto: Ethiopia

stazione appaltante: Government of Ethiopia

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83752-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83752-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.mofed.gov.ethttp://www.mofed.gov.et

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7898https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7898

CPV: 48000000: Pacchetti software e sistemi di informazione
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rif. horienta: 3.341.972 del 18 febbraio 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Central registry for the movement of weapons and military equipment in Bosnia
and Herzegovina software solution development.

luogo di esecuzione del contratto: Bosnia and Herzegovina

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122488https://www.ungm.org/Public/Notice/122488

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122488https://www.ungm.org/Public/Notice/122488

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.343.152 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Provision of Agresso Application and Technical Support Numero di
riferimento: TD 104 - 2021 Provision of Agresso application and technical
support to the 27 local authorities, LGMA, EMRA during the upgrade from
Agresso Milestone 4 to Milestone 7. 7 and Mentecplus (M+). Provision of
Agresso application and technical support to Cork City Council during the
Implementation of Agresso Milestone 7. 7 and Mentecplus (M+). Provision of
Agresso application and technical support to Cork City Council during the data
conversion from JD Edwards FMS to the Agresso Milestone 7. 7 database.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Local Government Management Agency (N/A)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.200.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86657-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86657-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.lgma.iehttp://www.lgma.ie

link ai documenti: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183003&B=ETENDERS_SIMPLEhttp://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=183003&B=ETENDERS_SIMPLE

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

72200000: Programmazione di software e servizi di consulenza

72600000: Servizi di consulenza e assistenza informatica
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rif. horienta: 3.346.719 del 19 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 08/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Provision of Certified Accelerated Vocational Training for Youth in the Litani
River Basin (LRB) Numero di riferimento: NEAR/BEY/2021/EA-RP/0002 The
contracting authority envisages the implementation of a vocational training
programme addressing relevant economic sectors in the Litani River Basin
(LRB). This programme, targeting mainly youth, will be linked to the needs of
the local markets, and to businesses and industries in LRB to secure
internship and jobs opportunities for successful candidates. The foreseen
training programme will consist of a combination of occupational and soft
skills. The occupational skills will include fields such as, industrial mechanics,
industrial electricians, Lebanese gastronomy, international gastronomy, local
food marketing, and software development. Soft skills will touch skills such as
information technology, English language, communication skills and others.
The training programme will be certified by international training agencies.
Environmental compliance will be a crosscutting element of learning and
practice in the vocational training.

luogo di esecuzione del contratto: Lebanon

stazione appaltante: Council for Development and Reconstruction – CDR / Economic and Social Fund for
Development — ESFD

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  600.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83935-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83935-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.esfd.cdr.gov.lbhttp://www.esfd.cdr.gov.lb

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7553https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7553

CPV: 80530000: Servizi di formazione professionale
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