
Progetto Tutti in Gara: Newsletter n. 09/2021

rif. horienta: 3.321.331 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 26 marzo 2021

LAZIO

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto
tecnico-amministrativo finalizzato alla definizione delle istanze di sanatoria
edilizia presentate al Comune di Monte Porzio Catone (RM).

luogo di esecuzione del contratto: MONTE PORZIO CATONE (RM)

stazione appaltante: Comune di Monte Porzio Catone

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.000.000,00 EUR

CIG: 8605059F50

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64373-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=64373-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64373-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=64373-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemonteporziocatonehttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemonteporziocatone

CPV: 71356000: Servizi tecnici

75110000: Servizi pubblici generali
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rif. horienta: 3.344.957 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta per l'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi
macchina reagenti di tipo POCT per le esigenze del presidio CTO Andrea
Alesini della ASL Roma 2 Numero di riferimento: 3165/2020

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.105.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84836-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=84836-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84836-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=84836-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=4https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=4

CPV: 33696500: Reattivi per laboratorio
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rif. horienta: 3.350.619 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Organizzazione e gestione del servizio di contact center, denominato
SuperAbile INAIL, per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di
disabilita Numero di riferimento: S01165400589202000035 L'appalto ha per
oggetto l'affidamento dell'organizzazione e gestione del servizio di contact
center INAIL, denominato SuperAbile INAIL, per la fornitura di informazioni e
consulenza in materia di disabilita, costituito da call center, portale
specializzato e rivista integrati.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (01165400589)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.850.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92608-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=92608-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92608-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=92608-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3f7a7c30b1e9d8eahttps://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=3f7a7c30b1e9

d8ea

CPV: 72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti

79511000: Servizi di operatore telefonico

79820000: Servizi connessi alla stampa
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rif. horienta: 3.350.892 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 15 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

GPA 27530 per l'affidamento del Servizio di noleggio cisterne, cassoni e
contenitori vari, raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi
e non pericolosi DR Piemonte. CIG: 8630942EA4 Numero di riferimento: 27530
GPA_27530 interamente gestita con sistemi telematici per l'affidamento del
Servizio di noleggio cisterne, cassoni e contenitori vari, raccolta, trasporto,
smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dei cicli produttivi
degli impianti e degli altri siti gestiti dalla Direzione regionale Piemonte ed
esecuzione delle attivita di spurgo.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Trenitalia SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  772.801,63 EUR

CIG: 8630942EA4

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93643-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=93643-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93643-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=93643-2021&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: 90510000: Trattamento e smaltimento dei rifiuti

90511000: Servizi di raccolta di rifiuti
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rif. horienta: 3.351.479 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura per 36 mesi di prodotti vendibili in farmacia per conto di La Fenice -
azienda speciale Comuni di Colleferro-Labico Procedura aperta telematica per
l'appalto riguardante l'affidamento della fornitura per 36 mesi di prodotti
vendibili in farmacia per conto di La Fenice - azienda speciale Comuni di
Colleferro-Labico - lotto 1: CIG: 8629699CE3 - lotto 2: CIG: 862972525B.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Confservizi Lazio

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.000.000,00 EUR

CIG: 8629699CE3

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91810-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91810-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91810-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91810-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/https://confservizilazio.acquistitelematici.it/

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

CPV: 33680000: Articoli di farmacia
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rif. horienta: 3.351.541 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento della fornitura di kit di sanificazione per le unita navali del corpo
impiegate nel controllo delle frontiere Progetto n. 109. 2. 1.

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:  1.488.960,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91757-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=91757-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91757-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=91757-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8f549511569d8217https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=8f549511569d

8217

CPV: 33141620: Kit sanitari

39830000: Prodotti per la pulizia
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rif. horienta: 3.354.295 del 24 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizio di conferimento della FOU (frazione organica umida) - codice CER 20
01 08 prodotta dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del territorio
servito AET SpA. Numero di riferimento: 8633651A2F Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di conferimento della FOU (frazione organica umida) -
codice CER 20 01 08 prodotta dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
del territorio servito AET SpA - CIG: 8633651A2F.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Confservizi Lazio

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.506.318,00 EUR

CIG: 8633651A2F

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95271-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=95271-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95271-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=95271-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/https://confservizilazio.acquistitelematici.it/

link ai documenti: https://confservizilazio.acquistitelematici.it/tender/126https://confservizilazio.acquistitelematici.it/tender/126

CPV: 90511100: Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
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rif. horienta: 3.332.909 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

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

Bando di gara con procedura aperta

importo:  5.547.844,89 EUR

CIG: 86228454CC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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=TX21BFK3289http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-12&atto.codiceRedazionale=TX21BFK3289

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=395135&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-19T12:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=395135&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-03-19T12:00:00&jk=

CPV: 33692200: Prodotti per alimentazione parenterale

33692210: Soluzioni per somministrazione parenterale

33692300: Alimenti enterali
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rif. horienta: 3.355.736 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

EGPA 8896 FORNITURA A NUOVO DI SEMICONDUTTORI DI POTENZA

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TRENITALIA S.P.A. - DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  1.346.000,00 EUR

CIG: 8637391888

fonte: horienta

URL: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3022https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3022

link ai documenti: https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3022https://www.acquistionline.trenitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=3022

N°2 LOTTI

CPV: 34620000: Materiale ferroviario rotabile

34620000: Materiale ferroviario rotabile
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rif. horienta: 3.355.835 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di equipaggiamenti e dotazioni di emergenza per gli equipaggi e il
personale imbarcato sui mezzi aerei della Guardia di Finanza Numero di
riferimento: 863731382A - 863733497E - 863736209C Fornitura di
equipaggiamenti e dotazioni di emergenza per gli equipaggi e il personale
imbarcato sui mezzi aerei della Guardia di Finanza. Lotto 1: CIG 863731382A n.
370 giubbetti di salvataggio. Lotto 2: CIG 863733497E n. 370 bombolini di
emergenza. Lotto 3: CIG 863736209C n. 370 kit di segnalazione e di
sopravvivenza.

luogo di esecuzione del contratto: POMEZIA (RM)

stazione appaltante: Centro di aviazione della Guardia di Finanza (C.F. 97061500589)

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.491.100,00 EUR

CIG: 863731382A

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96489-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=96489-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96489-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=96489-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/fornitura-di-equipaggiamenti-e-dotazioni-di-emergenzahttps://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2021/fornitu

ra-di-equipaggiamenti-e-dotazioni-di-emergenza

CPV: 35100000: Apparecchiature di emergenza e di sicurezza

35110000: Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
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rif. horienta: 3.356.410 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA SU DUE LOTTI PER FORNITURA A NOLEGGIO DI
PREFABBRICATI MONOBLOCCO

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: POSTE ITALIANE S.P.A.

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  5.000.002,00 EUR

CIG: 8602644667

fonte: horienta

URL: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4138https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4138

link ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4138https://www.posteprocurement.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=4138

N°2 LOTTI

CPV: 44211000: Edifici prefabbricati
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rif. horienta: 3.356.673 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico nel Comune di
Frascati Numero di riferimento: 85844765B2

luogo di esecuzione del contratto: FRASCATI (RM)

stazione appaltante: Comunità montana dei Castelli Romani e Prenestini per conto del Comune di Frascati

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.211.776,62 EUR

CIG: 85844765B2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98909-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agriculture+and+Food&WT.rss_a=98909-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:98909-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Agric
ulture+and+Food&WT.rss_a=98909-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/415https://cmcastelli.acquistitelematici.it/tender/415

CPV: 77211500: Servizi di manutenzione alberi

77310000: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
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rif. horienta: 3.356.882 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 19 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di n. 2 000 fusti metallici da 380 l denominati overpack e di
rivestimento plastico, da consegnare presso il sito Nucleco casaccia e cantieri
esterni Numero di riferimento: N024F21 L'appalto prevede la fornitura di n. 2
000 fusti metallici da 380 l denominati overpack e di rivestimento plastico, da
consegnare presso il sito Nucleco casaccia e cantieri esterni.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Nucleco SpA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  810.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100928-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=100928-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100928-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mat
erials+and+Products&WT.rss_a=100928-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspxhttps://www.nucleco.it/it/fornitori/Pagine/Bandi-e-avvisi.aspx

CPV: 44613800: Contenitori per rifiuti
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rif. horienta: 3.357.951 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara 34640 - servizio di ispezioni ambientali visive sul tracciato dei cavi AT
Numero di riferimento: 0000034640 Servizio di ispezioni ambientali visive sul
tracciato dei cavi AT.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: TERNA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.824.719,26 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101024-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101024-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101024-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101024-2021&WT.rss_ev=a

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

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

CPV: 71631000: Servizi di ispezione tecnica
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rif. horienta: 3.358.903 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 16 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura di un angiografo digitale diretto biplano comprensiva
dell'installazione, messa in funzione, formazione/addestramento e piano di
manutenzione per il periodo di garanzia, minimo di 24 mesi. Procedura aperta
telematica di carattere comunitario, indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 s. m. i. per l'affidamento della fornitura, installazione e messa in
funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il
periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto
biplano per le esigenze della radiologia interventistica dell'Azienda ospedaliera
complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - CIG: 8616159755.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  900.000,00 EUR

CIG: 8616159755

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97427-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=97427-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97427-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=97427-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://stella.regione.lazio.it/Portale/http://stella.regione.lazio.it/Portale/

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384228&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-04-16T13:00:00&jk=https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=384228&tipobando=

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

ORTALE&scadenzaBando=2021-04-16T13:00:00&jk=

CPV: 33111720: Apparecchi per angiografia

50421200: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi per raggi X

80531200: Servizi di formazione tecnica

- 15 -



rif. horienta: 3.360.990 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Servizi di ispezione e controllo - e di conseguente pronto ripristino
manutentivo - di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, delle
opere edili, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e degli impianti
idrico sanitari del museo Macro e del Mattatoio. tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione servizi - categoria 1. luogo principale di prestazione
dei servizi: museo Macro, Roma, via Nizza n. 138, e Mattatoio (Padiglione 9a,
Padiglione 9b e Pelanda) Roma, piazza Oreste Giustiniani n. 4. codice nuts
ita43. vocabolario comune per gli appalti (cpv) 50711000-2 lotti: no.
informazioni sulle varianti ammissibilita' di varianti: no. quantitativo o entita'
totale dell'appalto complessivi euro 946.000,00, oltre iva e oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. durata dell'appalto 4 anni. opzioni: no.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA

importo:  946.000,00 EUR

CIG: 86325616B1

fonte: Gazzetta Ufficiale italiana n. 23 del 26 feb 2021

URL: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM4363http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-26&atto.codiceRedazionale=TX21BFM4363

link ai documenti: https://www.palaexpo.it/pagine/amministrazione-trasparentehttps://www.palaexpo.it/pagine/amministrazione-trasparente

DOCUMENTI DI GARA DISPONIBILI ALLA VOCE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ELENCO
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

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

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
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rif. horienta: 3.347.645 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura telamatica aperta,suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente,
per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa rischio morte ed
invalidità permenente da malattia per il personale di AGCM (lotto 1) e del
servizio di copertura assicurativa rischio infortuni per il personale di AGCM
(lotto 2).

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: Autorità Garante della concorrenza e del mercato

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.231.860,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90368-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=90368-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90368-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=90368-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.agcm.it/autorita-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/dettaglio?id=72934202-cb66-4eaa-8bc7-838b18611166&parent=Avvisi,%20bandi%20ed%20inviti&parentUrl=/autorita-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-invitihttps://www.agcm.it/autorita-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/dettaglio?id=72934202-cb66-4ea

a-8bc7-838b18611166&parent=Avvisi,%20bandi%20ed%20inviti&parentUrl=/autorita-trasparente/b

andi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti

LOTTI N. 2

CPV: 66510000: Servizi assicurativi

66511000: Servizi di assicurazione sulla vita

66512000: Servizi di assicurazione contro infortuni e malattie
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rif. horienta: 3.358.732 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

LAZIO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Procedura aperta telematica biennale ai sensi degli artt. 54, comma 4, lett. a) e
60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., per l'affidamento per 24 mesi della fornitura
di protesi, endoprotesi e patch vascolari. Fornitura di protesi, endoprotesi e
patch vascolari.

luogo di esecuzione del contratto: ROMA (RM)

stazione appaltante: ASL Roma 2

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  16.991.581,50 EUR

CIG: 86260032DD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97545-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=97545-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97545-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=97545-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=4https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?&page=4

LOTTI N. 68

CPV: 33184200: Protesi vascolari
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rif. horienta: 3.333.821 del 22 febbraio 2021
data di scadenza: 26 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura integrata di beni e servizi per la gestione tecnologica del sistema 118
della Regione Siciliana Numero di riferimento: 203

luoghi di esecuzione del contratto: MESSINA (ME)
PALERMO (PA)
CALTANISSETTA (CL)
CATANIA (CT)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico «G. Rodolico — S. Marco» (04721290874)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  31.558.536,00 EUR

CIG: 8627257DAF

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77418-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Computer+and+Related+Services&WT.rss_a=77418-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77418-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Com
puter+and+Related+Services&WT.rss_a=77418-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://www.policlinicovittorioemanuele.it/node/4255https://www.policlinicovittorioemanuele.it/node/4255

CPV: 72253200: Servizi di assistenza sistemi
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rif. horienta: 3.348.858 del 22 febbraio 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

ARIA_2021_025.2 Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e
servizi connessi

luogo di esecuzione del contratto: MILANO (MI)

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

Procedura per farmaci (multilotto)

importo:  5.549.049,95 EUR

CIG: 8624257205

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135348233http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135348233

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135348233http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135348233

CPV: 33690000: Medicinali vari

- 20 -



rif. horienta: 2.927.423 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature
biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S. C. di clinica oculistica
dell'A. O. U. di Sassari. Importo a base d'asta nel quinquennio: 1 637 600,00
EUR (di cui 4 200,00 EUR per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso),
oltre IVA nella misura di legge. No. gara 7831681. CIG: vari - CUI:
F02268260904202000113.

luogo di esecuzione del contratto: SASSARI (SS)

stazione appaltante: Azienda ospedaliero universitaria di Sassari

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  2.072.070,00 EUR

CIG: 8381793A63

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358667-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Technology+and+Equipment&WT.rss_a=358667-2020&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358667-2020:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Tec
hnology+and+Equipment&WT.rss_a=358667-2020&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: http://www.aousassari.it/bandihttp://www.aousassari.it/bandi

LOTTI N. 21

CPV: 38434540: Apparecchiature biomediche
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rif. horienta: 3.341.394 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Bando di gara

Procedura aperta europea per l'affidamento del servizio di somministrazione
lavoro.

luogo di esecuzione del contratto: ORISTANO (OR)

stazione appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Bando di gara - Procedura aperta

importo:  881.131,93 EUR

CIG: 86274626DD

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=TX21BFM3668http://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
02-17&atto.codiceRedazionale=TX21BFM3668

link ai documenti: https://ciporistano.acquistitelematici.it/https://ciporistano.acquistitelematici.it/

CPV: 79620000: Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
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rif. horienta: 3.350.165 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 30 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

SERVIZIO POLIFUNZIONALE E SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA
DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA.

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PAVIA

PROCEDURA APERTA

importo:  8.091.861,18 EUR

CIG: 86408574C5

fonte: horienta

URL: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00066&_csrf=OPXORP2K737QSKB6T7KSB8ADT2VLQPBJhttps://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.
action&currentFrame=7&codice=G00066&_csrf=OPXORP2K737QSKB6T7KSB8ADT2VLQPBJ

link ai documenti: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00066&_csrf=OPXORP2K737QSKB6T7KSB8ADT2VLQPBJhttps://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEn

d/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00066&_csrf=OPXORP2K737QSKB6T7KSB8ADT

2VLQPBJ

N°2 LOTTI

CPV: 79714000: Servizi di sorveglianza

98341120: Servizi di portineria

98341140: Servizi di vigilanza di edifici
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rif. horienta: 3.351.443 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 23 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE (MANUTENZIONE E
RIFORNIMENTO) DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE AZIENDE
SANITARIE: AOU MAGGIORE DELA CARITA' DI NOVARA, ASL BI DI BIELLA,
ASL NO DI NOVARA E ASL VCO DI OMEGNA

luogo di esecuzione del contratto: NOVARA (NO)

stazione appaltante: Azienda ospedaliera Novara

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  4.246.938,00 EUR

CIG: 8598599C5B

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135269679http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135269679

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135269679http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135269679

CPV: 42968100: Distributori di bevande
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rif. horienta: 3.351.632 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Procedura aperta relativa ai lavori di Ristrutturazione edilizia ai fini
dell'adeguamento funzionale dell'attivitA sanitaria e messa a norma dell'edificio
H del Presidio ospedaliero San Giuseppe, in via Boccaccio a Empoli (FI)

luogo di esecuzione del contratto: EMPOLI (FI)

stazione appaltante: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Lavori pubblici - Procedura aperta

importo:  25.566.100,59 EUR

CIG: 8632341126

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

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

URL: https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/185370https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/185370

link ai documenti: https://start.toscana.it/tendering/tenders/002854-2021/view/detail/1https://start.toscana.it/tendering/tenders/002854-2021/view/detail/1

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OG11: Impianti tecnologici

OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori
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rif. horienta: 3.351.686 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro per l'affidamento di servizi tecnici, di ingegneria e architettura
per gli studi di fattibilita tecnica economica e/o la progettazione definitiva e/o
esecutiva Numero di riferimento: 3230/AQ-T/2021 Accordo quadro per
l'affidamento di servizi tecnici, di ingegneria e architettura per gli studi di
fattibilita tecnica economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva,
affidati anche per singola fase di progettazione, e/o relative attivita di supporto
alla progettazione di cui al capitolo III Indicazioni operative punto 5, Linee
Anac, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. come
individuati all'art. 10 del capitolato speciale di appalto, affidati anche per
singola fase di progettazione, suddiviso in ambiti tematici (Reti stradali - Reti
della logistica e della portualita), distinti in tre lotti nell'ambito del territorio
della Regione Campania

luogo di esecuzione del contratto: NAPOLI (NA)

stazione appaltante: Giunta regionale della Campania — ufficio speciale Centrale acquisti -UOD 01 (IT)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  24.590.163,93 EUR

CIG: 8635614E19

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92553-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92553-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92553-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=92553-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=140423&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-29T13:00:00&jk=https://pgt.regione.campania.it/portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=140423&tipoband

o=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_

PORTALE&scadenzaBando=2021-03-29T13:00:00&jk=

LOTTI N. 3

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71322500: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico
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rif. horienta: 3.352.321 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 25 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Servizi di manutenzione ordinaria, di emergenza e pronto intervento su sinistri,
dei servizi ambientali, dei lavori di manutenzione straordinaria e delle
necessarie forniture Numero di riferimento: CIG: 8631560CA2 Servizi di
manutenzione ordinaria, di emergenza e pronto intervento su sinistri, dei
servizi ambientali, dei lavori di manutenzione straordinaria e delle necessarie
forniture, sul corpo stradale delle tratte A36-A59-A60 e ex SS 35 Variante di
Lentate e delle relative pertinenze di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA,
della durata di 36 mesi.

luogo di esecuzione del contratto: ASSAGO (MI)

stazione appaltante: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.506.080,13 EUR

CIG: 8631560CA2

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92631-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=92631-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92631-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=92631-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://pedemontana.acquistitelematici.it/tender/142https://pedemontana.acquistitelematici.it/tender/142

CPV: 34928300: Barriere di sicurezza

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

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

90610000: Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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rif. horienta: 3.352.325 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di
manutenzione, aggiornamento e potenziamento della rete di monitoraggio in
tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrologici L'appalto ha per
oggetto: 1) l'affidamento del servizio di manutenzione della rete di
monitoraggio in tempo reale per il rilevamento di dati meteo-pluvio-idrologici
del Centro funzionale decentrato regionale del servizio Protezione civile della
Regione Puglia (di seguito indicata come rete di monitoraggio); 2) l'affidamento
degli interventi di aggiornamento della rete di monitoraggio; 3) l'affidamento
degli interventi di potenziamento della rete di monitoraggio, consistente nella
fornitura, installazione ed inserimento nella rete di monitoraggio esistente di
nuove stazioni di monitoraggio; 4) la formazione professionale, intesa come
affiancamento e training on the job, al fine di conferire al personale tecnico del
Centro funzionale decentrato regionale il corretto know-how necessario per
l'utilizzo della rete di monitoraggio aggiornata e potenziata.

luogo di esecuzione del contratto: MODUGNO (BA)

stazione appaltante: Regione Puglia — Sezione Protezione civile (80017210727)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  5.869.400,00 EUR

CIG: 8614227CFD

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92611-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=92611-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:92611-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=92611-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://protezionecivile.puglia.it/https://protezionecivile.puglia.it/

link ai documenti: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=6740076&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-29T12:00:00http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?g

etdettaglio=yes&bando=6740076&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GAR

A_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2021-03-29T12:00:00

CPV: 51210000: Servizi di installazione di attrezzature di misurazione
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rif. horienta: 3.352.497 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE ASSICURATA FULL SERVICE DI AUTOBUS, VERSIONE
URBANA, DA ADIBIRE AL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, SUDDIVISA IN 4
LOTTI

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: Società  Vicentina Trasporti a responsabilitÃƒÂ  limitata

Procedura per forniture/servizi (multilotto)

importo:  14.526.600,00 EUR

CIG: 8636527F87

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: sintel

URL: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135312964

CPV: 34121100: Autobus pubblici

50113200: Servizi di manutenzione di autobus
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rif. horienta: 3.354.578 del 24 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Contratto quadro per metodi di ricerca sociale quantitativi e qualitativi a
sostegno di un approccio che metta il pubblico in primo piano e di una migliore
esperienza degli utenti nella comunicazione dei rischi Numero di riferimento:
OC/EFSA/COM/2021/01 L'Autorita europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e
l'organismo dell'UE capofila per questo bando di gara. I seguenti organismi
dell'UE aderiscono al presente invito: - Agenzia europea per i medicinali (EMA),
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), -
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), - Agenzia europea
dell'ambiente (AEA). Lo scopo della presente procedura d'appalto consiste
nella stipula di diversi contratti quadro suddivisi in 4 lotti: • lotto 1 - Servizi di
raccolta di dati primari (cfr. sezione 1. 2. 1), • lotto 2 - Servizi di raccolta e di
analisi di dati secondari (cfr. punto 1. 2. 2), • lotto 3 - Servizi per misurazioni ad
hoc della percezione del pubblico (cfr. sezione 1. 2. 3), • lotto 4 - Ricerca degli
utenti e valutazione dell'usabilita (cfr. sezione 1. 2. 4).

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.740.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93880-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=93880-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:93880-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=93880-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7913https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7913

LOTTI N. 4

CPV: 79315000: Servizi di ricerca sociale
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rif. horienta: 3.354.730 del 24 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di ampliamento e
riorganizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) CIG:
8639803EF8 CUP B14E19002420001 Numero di riferimento: 82/2021.

luogo di esecuzione del contratto: PAVIA (PV)

stazione appaltante: Fondazione CNAO — Centro nazionale di adroterapia oncologica (97301200156)

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OG1

importo:  27.000.000,00 EUR

CIG: 8639803EF8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94035-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=94035-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94035-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=94035-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/bandi/bandi-apertihttps://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/bandi/bandi-aperti

link ai documenti: https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/bandi/bandi-attivi/procedura-ristretta-per-l-affidamento-dei-lavori-di-ampliamento-e-riorganizzazione-del-Cnaohttps://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/bandi/bandi-attivi/procedura-ristretta-per-l-affidamento-de

i-lavori-di-ampliamento-e-riorganizzazione-del-Cnao

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

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

OS3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS21: Opere strutturali speciali

OS28: Impianti termici e di condizionamento

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
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rif. horienta: 3.355.032 del 24 febbraio 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Affidamento del servizio polifunzionale per le attivita di portierato, assistenza
aule, biblioteche e foresteria L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi di
portierato, tecnici, logistici e di supporto per l'Universita dell'Aquila consistenti
nelle sotto indicate prestazioni: A) servizio di portierato e reception dei plessi
di Ateneo; B) servizio di presidio aule didattiche e pronto intervento per
assistenza audio-video, minuta manutenzione degli spazi didattici e delle
attrezzature ivi presenti, servizi di logistica, movimentazione arredi; C) servizio
di presidio biblioteche e sale studio; D) servizio di foresteria.

luogo di esecuzione del contratto: L'AQUILA (AQ)

stazione appaltante: Università degli studi dell'Aquila

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  7.899.282,78 EUR

CIG: 8637549AEA

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95147-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=95147-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95147-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Other
+Services&WT.rss_a=95147-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0600F3DB9B9DF88C63235CC56EC61A1D.ubuy-univaq-fo-prod-2-ubuybe39?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00087&_csrf=OYA31513LQZWYQ9216GB5ULLM3I41CFHhttps://univaq.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;jsessionid=0600F3DB9B9DF88C63235

CC56EC61A1D.ubuy-univaq-fo-prod-2-ubuybe39?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.acti

on&currentFrame=7&codice=G00087&_csrf=OYA31513LQZWYQ9216GB5ULLM3I41CFH

CPV: 98341120: Servizi di portineria
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rif. horienta: 3.355.675 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 17 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

COMUNE DI OULX (PROG. 4711). LAVORI DI POTENZIAMENTO
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE (RIF. APP_90/2020)

luogo di esecuzione del contratto: OULX (TO)

stazione appaltante: SOCIETÁ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

PROCEDURA APERTA

importo:  4.369.944,00 EUR

CIG: 8621401D29

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: horienta

URL: https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_90&_csrf=2FZIPNV322K646LUYIUETGJB7TCVRHYWhttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Band
i/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_90&_csrf=2FZIPNV322K646LUYIUETGJB7TCVRHYW

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_90&_csrf=2FZIPNV322K646LUYIUETGJB7TCVRHYWhttps://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/F

rontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=2020_APP-PA_90&_csrf=2FZIPNV322K646L

UYIUETGJB7TCVRHYW

CPV: OS22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
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rif. horienta: 3.355.830 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 08 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

P. A. per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio attiva per i presidi
ospedalieri dell'ASL Napoli 3 Sud Affidamento del servizio di vigilanza
antincendio attiva per i presidi ospedalieri dell'ASL Napoli 3 Sud previsto al
punto 42, lett. C) del titolo V di cui all'allegato III del D. M. 19. 3. 2015.

luogo di esecuzione del contratto: TORRE DEL GRECO (NA)

stazione appaltante: Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud (0000228512)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  8.633.856,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96539-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defence+and+security&WT.rss_a=96539-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96539-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Defe
nce+and+security&WT.rss_a=96539-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IThttp://WWW.ASLNAPOLI3SUD.IT

link ai documenti: http://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2175397&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALEhttp://www.soresa.it/Pagine/BandoDettaglio.aspx?idDoc=2175397&tipoDoc=BANDO_GARA_POR

TALE

CPV: 75251110: Servizi di prevenzione degli incendi
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rif. horienta: 3.356.096 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE OBSOLETE
NEL TERRITORIO DI ETRA SPA PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE
IDRAULICHE E RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI.

luogo di esecuzione del contratto: VICENZA (VI)

stazione appaltante: ETRA S.p.A.(VI)

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

categoria prevalente: OG6

importo:  4.900.000,00 EUR

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.etraspa.it/fornitori/bandi-di-garahttps://www.etraspa.it/fornitori/bandi-di-gara

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

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

OS35: Interventi a basso impatto ambientale
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rif. horienta: 3.356.430 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 12 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, COMMA 1 E ARTICOLO
60 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUB AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
TRASPORTO DI LINEA PER IL QUALE SUSSISTONO LE RAGIONI DI ESTREMA
URGENZA COME DISCIPLINATE DALLA LEGGE 120/2020 (MISURE URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE).

luogo di esecuzione del contratto: CAGLIARI (CA)

stazione appaltante: ARST S.p.A - Cagliari

UE - PROCEDURA APERTA

importo:  5.482.925,00 EUR

CIG: 8637345294

fonte: horienta

URL: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5700https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5700

link ai documenti: https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5700https://www.sardegnacat.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=5700

CPV: 60112000: Servizi di trasporto pubblico terrestre

- 36 -



rif. horienta: 3.357.933 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

Servizi di pulizia dei locali aziendali di Parma, degli autobus, filobus e
automezzi di servizio aziendali, per il periodo 1. 7. 2021-30. 6. 2027. Numero di
riferimento: Prot. 1787 del 23/02/2021 Procedura negoziata, ai sensi dell'art.
123, punto 2, e art. 124 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di
pulizia dei locali aziendali di Parma, degli autobus, filobus e automezzi di
servizio aziendali, per il periodo 1. 7. 2021-30. 6. 2027, con un primo contratto
applicativo di tre anni e un successivo contratto applicativo opzionale, da
sottoscriversi a discrezione di TEP, della durata anch'esso di tre anni. Il codice
CIG dell'appalto e 8642882BD8.

luogo di esecuzione del contratto: PARMA (PR)

stazione appaltante: TEP SpA

Servizi - Avviso di gara - Procedura negoziata

importo:  3.941.340,00 EUR

CIG: 8642882BD8

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101053-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101053-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101053-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Con
struction+and+Real+Estate&WT.rss_a=101053-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.tep.pr.ithttp://www.tep.pr.it

link ai documenti: https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02327&_csrf=GONH4NQKJ0UHWRQ75QY9WWND2L4Q5I8Qhttps://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/

FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G02327&_csrf=GONH4NQKJ0UHWRQ75Q

Y9WWND2L4Q5I8Q

CPV: 90910000: Servizi di pulizia

90917000: Servizi di pulizia di mezzi di trasporto
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rif. horienta: 3.358.853 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 22 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Fornitura biennale di gas medicinali AIC, di gas dispositivi medici, di gas
tecnici e gas di laboratorio e di dispositivi medici con relativo servizio di
gestione, distribuzione e manutenzione Procedura aperta sopra soglia, in
forma centralizzata e suddivisa in 3 lotti per il bacino Sicilia orientale per la
fornitura biennale di gas medicinali AIC, di gas dispositivi medici, di gas tecnici
e gas di laboratorio e di dispositivi medici con relativo servizio di gestione e
distribuzione, e manutenzione integrale full risk dei relativi impianti,
eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.

luoghi di esecuzione del contratto: CATANIA (CT)
ENNA (EN)
RAGUSA (RG)
SIRACUSA (SR)
MESSINA (ME)

stazione appaltante: Azienda sanitaria provinciale di Catania

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  29.407.010,72 EUR

CIG: 8576669B26

croterio di aggiudicazione: prezzo più basso

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97467-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Materials+and+Products&WT.rss_a=97467-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97467-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Mater
ials+and+Products&WT.rss_a=97467-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcataniahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspcatania

LOTTI N. 3

CPV: 24111500: Gas medici
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rif. horienta: 3.360.725 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 17 maggio 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

AOV/SUA-SF 008/2021 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO DI LINEA EXTRAURBANO CON AUTOBUS DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

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

Bando di gara con procedura aperta

importo:  53.754.127,00 EUR

CIG: 86207969E7

fonte: horienta

link ai documenti: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/797624https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/sourcing/tenders/resume/id/797624

N°10 LOTTI. IMPORTO RIFERITO AL PRIMO LOTTO

CPV: 60100000: Servizi di trasporto terrestre

60130000: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
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rif. horienta: 3.278.756 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 7/4/2021

Servizio di gestione su base individuale del portafoglio titoli dell'Agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, costituito ai sensi
dell'articolo 10 della L. R. 28. 2. 1993, n. 3 Numero di riferimento: 97369 - CIG:
85560736CC Affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. 18. 4. 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e degli art. 16 e 17 della L.
P. 9. 3. 2016 n. 2 - Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in
materia di contratti pubblici 2016 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D. P. P. 21. 10. 2016, n. 16-50/Leg. e della L. P. 23. 3. 2020, n. 2
del servizio di gestione su base individuale del portafoglio titoli dell'Agenzia
provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, costituito ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 28. 2. 1993, n. 3 (Istituzione
dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone
casalinghe).

luogo di esecuzione del contratto: TRENTO (TN)

stazione appaltante: Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio appalti -
Ufficio gare servizi e forniture (00337460224)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  3.216.994,50 EUR

CIG: 85560736CC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finance+and+Related+Services&WT.rss_a=25251-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:25251-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Finan
ce+and+Related+Services&WT.rss_a=25251-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

link ai documenti: http://www.appalti.provincia.tn.ithttp://www.appalti.provincia.tn.it

CPV: 66140000: Servizi di gestione del portafoglio
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rif. horienta: 3.319.869 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

PROROGATA AL 22/3/2021

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: 3.354.714 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 18 marzo 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

Affidamento della progettazione ed esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica con
annessa linea di produzione di biometano Gara europea a procedura ristretta,
per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica con
annessa linea di produzione di biometano presso l'impianto di compostaggio
sito in loc. Tassera, Annone di Brianza (LC). CIG. 86400109CC.

luogo di esecuzione del contratto: VALMADRERA (LC)

stazione appaltante: Silea SpA

Lavori - Avviso di gara - Procedura ristretta

categoria prevalente: OS14

importo:  11.838.614,55 EUR

CIG: 86400109CC

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94045-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=94045-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94045-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=94045-2021&WT.rss_ev=a

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

link ai documenti: https://sileaspa.acquistitelematici.it//tender/127https://sileaspa.acquistitelematici.it//tender/127

CPV: OG1: Edifici civili e industriali

OS14: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
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rif. horienta: 3.356.010 del 27 febbraio 2021
data di scadenza: 07 aprile 2021

ITALIA

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA
DESTRA DEL FIUME MAGRA

luogo di esecuzione del contratto: SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)

stazione appaltante: Provincia della Spezia

Lavori - Procedura aperta

categoria prevalente: OG3

importo:  10.725.907,68 EUR

CIG: 86105144EF

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=322589https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page?internalServletActionPath=/ExtStr2/do/Front/Procur
ements/bandoDetail.action&internalServletFrameDest=3&idBando=322589

link ai documenti: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135472485http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=135472485

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

OS11: Apparecchiature strutturali speciali

OS12A000: Barriere stradali di sicurezza

OS18A000: Componenti strutturali in acciaio

OS21: Opere strutturali speciali
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rif. horienta: 3.351.353 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 22 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

Vehicles for the Uganda Country Programme Numero di riferimento:
2020-11051 The Danish Embassy in Uganda requires the delivery of vehicles
for its engagements in Northern Uganda under the Northern Uganda Resilience
Initiative (NURI) programme and the Democratic Governance Facility (DGF)
which covers all the regions in the country. The contract has been divided into
three lots: 1) Double Cabin Pickups; 2) Minibuses; and 3) Sport Utility Vehicles
(SUVs). In order to ensure that vehicles are provided on market terms, the
contracting authority will for each lot enter into two parallel framework
agreements (with the two tenderers who submitted the most and second most
economically advantageous tender during the procurement procedure), and
reopen competition between the two suppliers.

luogo di esecuzione del contratto: Uganda

stazione appaltante: Embassy of Denmark in Uganda

Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  1.818.200,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91880-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91880-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://um.dk/en/danida-en/http://um.dk/en/danida-en/

link ai documenti: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/425f666d-08da-413e-b687-86558284d756/publicMaterialhttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/425f666d-08da-413e-b687-86558284d756/publicMaterial

CPV: 34110000: Autovetture per trasporto passeggeri

34113000: Automobili a quattro ruote motrici

34114400: Minibus
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rif. horienta: 3.351.642 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 11 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Long Term Arrangement for Digital Marketing Services 2021-2024

luogo di esecuzione del contratto: Philippines

stazione appaltante: UNICEF

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122749https://www.ungm.org/Public/Notice/122749

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122749https://www.ungm.org/Public/Notice/122749

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.351.836 del 23 febbraio 2021
data di scadenza: 29 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Support to the Statistical Systems of the Neighbourhood South Countries
(MEDSTAT V) Numero di riferimento: ESTAT/LUX/2021/EA-RP/0001 The
objective of the contract is to support the National Statistical Systems (NSS) of
the Southern Neighbourhood countries to develop and produce reliable and
comparable statics, in line with European and international norms and
standards, and thereby improve both the availability and quality of statistical
data from the Southern Neighbourhood countries and their dissemination to
policy-makers, other users and the wider public. Technical assistance to the
national statistical systems of the Southern Neighbourhood countries will be
delivered through a number of regional or country-specific activities aimed at
strengthening the countries statistical systems: trainings; provision of expert
advice; support to data collection and dissemination; organisation of meetings,
seminars and workshops to discuss problems in producing statistics in
accordance with the European and international norms and standards.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: European Commission, Eurostat

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

importo:  4.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91313-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91313-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/homehttps://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

CPV: 79330000: Servizi statistici
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rif. horienta: 3.355.765 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 24 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Project Management Services - Monitoring Numero di riferimento: 02501/2021
Project management services - monitoring.

luogo di esecuzione del contratto: Macedonia

stazione appaltante: Fund for Innovations and Technology Development (4080013541068)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  30.000.000,00 MKD ( 487.800,00 EUR)

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96568-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96568-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

sito: http://www.fitr.mk/http://www.fitr.mk/

CPV: 72224000: Servizi di consulenza per la gestione di progetti
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rif. horienta: 3.355.843 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 09 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Prestazione di servizi di valutazione e riscontro Numero di riferimento:
211003/5758 L'obiettivo generale del presente bando di gara consiste nella
stipula di un contratto quadro multiplo che garantisca la conformita delle
agenzie dell'UE partecipanti agli obblighi normativi di monitoraggio e
valutazione.

luogo di esecuzione del contratto: Ireland

stazione appaltante: Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  9.823.100,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96473-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=96473-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96473-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=96473-2021&WT.rss_ev=a

sito: http://www.eurofound.europa.euhttp://www.eurofound.europa.eu

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7956https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7956

CPV: 79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79419000: Servizi di consulenza di valutazione
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rif. horienta: 3.355.944 del 25 febbraio 2021
data di scadenza: 05 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Providing ICT administration support for OSCE Programme Office in
Nur-Sultan

luogo di esecuzione del contratto: Kazakhstan

stazione appaltante: OSCE

 Request for quotation

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/122930https://www.ungm.org/Public/Notice/122930

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/122930https://www.ungm.org/Public/Notice/122930

CPV: 72000000: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
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rif. horienta: 3.359.216 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 02 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Request for Proposal for the Provision of Legal - Commercial - Financial
Advisor Services The contractor shall assist the contracting entity and its
subsidiary, ETYFA, with the provision of legal, commercial and financial
consultancy services to aid in the execution of transactions.

luogo di esecuzione del contratto: Cyprus

stazione appaltante: Natural Gas Public Company of Cyprus

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  6.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101030-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101030-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

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

link ai documenti: http://www.eprocurement.gov.cyhttp://www.eprocurement.gov.cy

CPV: 79100000: Servizi giuridici

79410000: Servizi di consulenza commerciale e di gestione

79412000: Servizi di consulenza di gestione finanziaria
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rif. horienta: 3.359.540 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione europea in Sierra Leone
Numero di riferimento: EEAS/DELSLEF/2020/CPN/0066 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 servizi
principali da prestare potranno includere, tra gli altri, la prestazione di servizi di
guardie di sicurezza, sistemi di monitoraggio attivo GPS/GPRS, sistemi di
allarme e sistemi CCTV.

luogo di esecuzione del contratto: Sierra Leone

stazione appaltante: Delegation of the European Union to Sierra Leone

Servizi - Avviso di gara - Procedura competitiva con negoziato

importo:  2.976.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96603-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printing+and+Publishing&WT.rss_a=96603-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96603-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Printi
ng+and+Publishing&WT.rss_a=96603-2021&WT.rss_ev=a

sito: https://eeas.europa.eu/delegationshttps://eeas.europa.eu/delegations

link ai documenti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7656https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7656

CPV: 79710000: Servizi di sicurezza
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rif. horienta: 3.359.905 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 15 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

RFP/UNDP/CIWT/124873/008/2021 - Consultant services to implement a
National Baseline KAP survey to support communication strategy for a social
marketing campaign RE ADVERTISEMENT

luogo di esecuzione del contratto: Indonesia

stazione appaltante: UNDP

 Request for proposal

fonte: UNGM

URL: https://www.ungm.org/Public/Notice/123023https://www.ungm.org/Public/Notice/123023

link ai documenti: https://www.ungm.org/Public/Notice/123023https://www.ungm.org/Public/Notice/123023

CPV: 79340000: Servizi pubblicitari e di marketing
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rif. horienta: 3.360.544 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 06 aprile 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

Accordo quadro sull'ingegneria per l'innovazione e la competitivita (INCO)
Numero di riferimento: CFT-1624 Il dipartimento INCO della BEI intende
stipulare un contratto quadro per ottenere consulenza tecnica (ambito
ingegneristico), assistenza e sostegno nelle attivita di valutazione,
monitoraggio e attuazione delle operazioni di prestito e investimento in progetti
all'interno e al di fuori dell'UE.

luogo di esecuzione del contratto: Luxemburg

stazione appaltante: Banca europea per gli investimenti (BEI)

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  2.500.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96601-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=96601-2021&WT.rss_ev=ahttps://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96601-2021:TEXT:IT:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Const
ruction+and+Real+Estate&WT.rss_a=96601-2021&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=7571https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7571

CPV: 71300000: Servizi di ingegneria

71310000: Servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione

71311000: Servizi di consulenza in ingegneria civile

71311100: Servizi di assistenza in ingegneria civile

71313000: Servizi di consulenza in ingegneria ambientale

71318000: Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica

71336000: Servizi di assistenza in ingegneria

71356200: Servizi di assistenza tecnica

71700000: Servizi di monitoraggio e controllo
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rif. horienta: 3.360.549 del 26 febbraio 2021
data di scadenza: 31 marzo 2021

MONDO

Progetto Tutti in Gara - Newsletter n. 09/2021UNINDUSTRIA

Servizi - Avviso di gara - Procedura ristretta

Provision of Supervision Services for Infrastructure Projects along the Litani
River Basin, Lebanon Numero di riferimento: NEAR/BEY/2021/EA-RP/0040 The
scope of this contract includes the provision of supervision services for the
execution of municipal service delivery projects located in 9 Unions of
Municipalities along the Litani River Basin (LRB),to ensure that they are carried
out according to the approved plans, the agreed time schedule and that the
works or supplies contracts requirements are respected.

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:  573.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96596-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96596-2021: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=7948https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7948
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Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

Supply of Agriculture Machinery for Five Agriculture Education Institutions
Located in Republic of Moldova, Procured within the 'Fruit Garden of Moldova'
Project. Numero di riferimento: EIB-GtP/AGRI_MACHINE_2021 The Republic of
Moldova has received financing from the European Investment Bank toward
the cost of the fruit garden project (in amount of EUR 120 million), and intends
to apply part of the proceeds toward payments under the contracts for Supply
of agriculture machinery for five agriculture education institutions located in
Republic of Moldova, procured within the 'Fruit Garden of Moldova' Project.
The purchaser: Consolidated Unit for Implementing and Monitoring the Wine
Sector Restructuring Program (a Public Institution) now invites sealed bids for
supply of agriculture machinery for the following final beneficiaries: Agrarian
State University of Moldova, Centre of Excellence in Viticulture and
Winemaking from Stauceni, Technical-Agriculture College from Svetlii, Centre
of Excellence in Horticulture and Agricultural Technologies from Taul,
Agro-Industrial College from Ungheni. The bidder must bid for 100 % of
requested items.

luogo di esecuzione del contratto: Moldova

stazione appaltante: Consolidated Unit for Implementing and Monitoring the Wine Sector Restructuring Program

Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta

importo:  1.000.000,00 EUR

croterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

fonte: Gazzetta Ufficiale Europea

URL: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96600-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:96600-2021:TEXT:IT:HTML&tabId=2

link ai documenti: http://office@winemoldova.mdhttp://office@winemoldova.md
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