Appalti europei – 10 Luglio 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica a sostegno delle riforme del
settore rurale in Camerun
2017/S 125-253746

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica del Camerun,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Rafforzamento delle capacità dei ministeri settoriali e centrali per la progettazione ed
attuazione delle riforme, il pilotaggio delle riforme settoriali e la gestione del
finanziamento e delle finanze pubbliche del settore, attraverso: 1) un'équipe di
assistenza tecnica a lungo termine (2 esperti permanenti e 3 esperti a breve termine)
basata presso i ministeri chiave; e 2) un fondo per perizie a breve termine intese a
sostenere analisi tecniche a favore della progettazione e dell'attuazione delle riforme
settoriali. Durata totale dell'assistenza tecnica: 36 mesi.

Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Nigeria-Abuja: 11o FES — Governance energetica in Africa occidentale
(AGoSE-AO)
2017/S 125-253747

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore regionale per il FES, rappr. la Commissione Ecowas, Abuja, NIGERIA.

Descrizione:

Il contraente presterà assistenza tecnica a sostegno della Commissione Ecowas e
delle sue agenzie specializzate (WAPP, ERERA, Ecreee) nonché della
Commissione dell'UEMOA per gestire l'attuazione del programma di governance
energetica nell'ambito dell'undicesimo FES in Africa occidentale (AGoSE-AO). I
principali risultati attesi da tale assistenza tecnica sono analoghi a quelli del
programma generale, vale a dire: i) definizione e attuazione di un quadro politico,
strategico e di pianificazione per lo sviluppo del settore energetico a livello regionale;
ii) armonizzazione dei quadri regolamentari, giuridici e istituzionali nazionali per
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promuovere gli investimenti nelle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e
l'accesso all'energia moderna; iii) sostegno allo sviluppo del mercato regionale
dell'elettricità; e iv) sviluppo delle capacità delle parti interessate per consentire loro
di svolgere la loro missione.
Importo:
Scadenza:

4 290 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Monitoraggio del sostegno dell'UE a favore
dell'attuazione della strategia nazionale per la gestione dei rifiuti solidi
2017/S 125-253748

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea in nome e per conto del
paese partner, Regno hascemita di Giordania, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto consiste nel sostenere l'UE ed il Regno
hascemita di Giordania nel monitoraggio della realizzazione del programma
«Sostegno dell'UE a favore dell'attuazione della strategia nazionale per la gestione
dei rifiuti solidi» e, in particolare, con riguardo alla componente relativa al sostegno al
bilancio. Verrà firmato 1 unico contratto per le 2 attività seguenti:
attività 1: il contraente dovrà presentare 5 relazioni annuali per esaminare il
progresso compiuto dalle autorità giordane nell'attuazione della strategia nazionale
per la gestione dei rifiuti solidi e prestare consulenza all'UE in merito al pagamento
delle tranche relative al sostegno al bilancio;
attività 2: nell'ambito della componente comunicazione e visibilità, il contraente dovrà
progettare ed attuare le attività di comunicazione e visibilità conformemente al
manuale dell'UE disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/
devco/files/communication_and_visibility_manual_en_0.pdf.
Il contraente dovrà sviluppare un piano di comunicazione e visibilità conforme al
modello disponibile alla pagina: http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/
communication-and-visibilitv-plan-template-20170109_en_0.pdf

Importo:
Scadenza:

1 050 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per migliorare la capacità
istituzionale della direzione generale delle fondazioni
2017/S 125-253749

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo specifico del progetto è di migliorare la capacità istituzionale della
direzione generale delle fondazioni. Il contraente dovrà prestare i seguenti servizi:
i) miglioramento della capacità della direzione generale delle fondazioni e del suo
personale come uno dei principali soggetti pubblici interessati nel settore della
società civile in Turchia attraverso l'analisi delle esigenze in materia di capacità
istituzionali e tabella di marcia strategica, corsi di formazione, visite di studio ecc.;
ii) sensibilizzazione e rafforzamento della cooperazione tra settore pubblico e
società civile grazie a una maggiore sensibilizzazione del relativo personale della
direzione generale delle fondazioni nei suoi rapporti lavorativi con la società civile,
tramite riunioni, workshop e materiale promozionale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IcSP — Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Manila
2017/S 125-253750

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici ecc. Questa iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati attorno a 8 segretariati
regionali. Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati
regionali per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN. Lo scopo della
presente gara è di assumere un'équipe di assistenza tecnica in loco per il
segretariato regionale basato a Manila. L'obiettivo generale del presente progetto è
di accrescere le capacità tecniche dei segretariati dei CoE, aumentare la titolarità
locale, rafforzare la cooperazione regionale stimolando al contempo la fiducia a
livello locale ed accrescere l'impatto e la sostenibilità dei risultati dei progetti.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP — Sostegno all'organizzazione di eventi correlati
all'iniziativa dei centri di eccellenza CBRN e al programma di controllo delle
esportazioni
2017/S 125-253751

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
paesi partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'IcSP sostiene attività volte a ridurre i rischi connessi a materiali chimici, biologici,
radiologici e nucleari (CBRN) attraverso l'iniziativa dei centri di eccellenza CBRN.
Tale iniziativa riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati in 8 segretariati
regionali. Il contraente sarà responsabile dell'organizzazione di eventi previsti nel
2018 e nel 2019 in qualsiasi paese partecipante e in Europa.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
04 Luglio 2017

Titolo:

Swaziland-Mbabane: Supporto di assistenza tecnica per il progetto relativo a
dighe piccole e medie e alla raccolta dell'acqua
2017/S 125-253752

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo del regno dello Swaziland, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, ministero dello Sviluppo e della pianificazione
economica, Mbabane, SWAZILAND.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è assistere il ministero dell'Agricoltura nell'attuazione del
progetto, inclusa la prestazione di incarichi relativi a perizie tecniche, comprendenti
le funzioni di monitoraggio e di controllo e la gestione delle stime del programma. È
previsto un periodo di tempo prestato da esperti a lungo e breve termine di circa 650
mesi-persona. L'appalto è parte del progetto relativo a dighe piccole e medie e alla
raccolta dell'acqua, che mira a far fronte all'insicurezza alimentare nello Swaziland
sostenendo la crescita economica attraverso il miglioramento della disponibilità di
acqua nel corso dell'anno in un contesto di accesso molto limitato all'irrigazione per i
piccoli proprietari terrieri. Il progetto quinquennale prevede la costruzione di circa 75
infrastrutture per la raccolta dell'acqua (comprese le dighe in terra piccole e medie,
sbarramenti e serbatoi) nonché lo sviluppo associato dell'irrigazione a valle.

Importo:
Scadenza:

620 000 EUR
15 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC — Contratto quadro relativo al servizio di gestione del
parco veicoli e del carburante n. 3
2017/S 125-253753

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Fornitura di una soluzione economicamente conveniente, operativamente affidabile
e di facile utilizzo per il sistema di gestione del parco veicoli e del carburante a
favore del parco veicoli di EULEX all'interno dell'area delle operazioni della
missione, che soddisfi le esigenze operative e di rendicontazione di EULEX.
Il presente appalto riguarda la fornitura di un sistema provvisto come minino delle
seguenti funzionalità chiave:
• monitoraggio del parco veicoli e attività dei veicoli in tempo reale,
• attività del conducente e comportamento del conducente,
• dispositivo di sicurezza (pulsante antipanico o altro per avvisare e localizzare un
veicolo in caso di emergenza),
• rendicontazione (per es. attività del veicolo, attività del conducente,
comportamento del conducente ecc.),
• gestione del carburante (controllo dell'accesso a pompe di carburante appartenenti
a terzi e comunicazione di dati sul carburante),
• flusso delle attività di manutenzione e inventario dei pezzi di ricambio,
• gestione dell'assicurazione dei veicoli e dei sinistri,
• rendicontazione dei costi,
• capacità di comunicare con le applicazioni EULEX.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
08 Agosto 2017

Titolo:

Swaziland-Mbabane: Supporto di assistenza tecnica per il progetto relativo
all'orticoltura e alle colture di valore elevato
2017/S 125-253754

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo del regno dello Swaziland, rappresentato dall'ordinatore nazionale del
Fondo europeo di sviluppo, ministero dello Sviluppo e della pianificazione
economica, Mbabane, SWAZILAND.
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Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è assistere il ministero dell'Agricoltura e i suoi organismi
parastatali pertinenti nell'attuazione del progetto, inclusa la prestazione di incarichi
relativi a perizie tecniche, comprendenti le funzioni di monitoraggio e di controllo, il
controllo finanziario e la gestione delle procedure FES e delle stime del programma.
È previsto un periodo di tempo prestato da esperti a lungo e breve termine di circa 1
840 giorni-persona. L'appalto è parte del progetto relativo all'orticoltura e alle colture
di valore elevato, che mira a sostenere le catene dei prodotti di base ad alto impatto
commerciale con particolare attenzione all'orticoltura, in modo da sostituire le
importazioni predominanti. Oltre allo sviluppo delle infrastrutture di irrigazione e di
commercializzazione, i progetti mirano a rafforzare la ricerca di mercati, la
pianificazione della produzione, la produzione, l'imballaggio e la raccolta di prodotti.

Importo:
Scadenza:

1 765 000 EUR
04 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Miglioramento delle capacità dell'autorità per le imposte
indirette in Bosnia-Erzegovina
2017/S 125-253755

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è prestare assistenza tecnica all'autorità per le imposte
indirette attraverso la prestazione dei rispettivi servizi aziendali e informatici per lo
sviluppo, la realizzazione e la manutenzione del nuovo sistema di transito
informatizzato totalmente compatibile. Il nuovo sistema di transito informatizzato
deve rispettare tutti i requisiti tecnici e funzionali della DG Fiscalità e unione
doganale.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
11 Agsoto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di materiale per la formazione e attività di
formazione sugli appalti pubblici verdi
2017/S 125-253767

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel sostenere un maggiore utilizzo degli
appalti pubblici verdi in tutta l'Unione europea fornendo materiale per la formazione
di alta qualità e programmi di formazione mirati.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
25 Agosto 2017
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Titolo:

Numero:

Spagna-Siviglia: Assistenza tecnica per l'elaborazione di misure di attuazione
dell'etichettatura energetica e della progettazione ecocompatibile, dei criteri
per il marchio di qualità ecologica e dei criteri degli appalti pubblici verdi
2017/S 125-253768

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and
Innovation (Seville), JRC.B.5 — Circular Economy and Industrial Leadership,
Siviglia, SPAGNA.

Descrizione:

L'appalto si prefigge di sostenere l'unità B5 del JRC «Economia circolare e
leadership industriale» apportando competenze specifiche relative ai prodotti e
capacità di valutazione del ciclo di vita che supporteranno lo sviluppo e l'attuazione
dell'etichettatura energetica e della progettazione ecocompatibile sia per il lotto 1
«pulitrici ad alta pressione» che per il lotto 2 «pannelli fotovoltaici, invertitori e
sistemi». Per il lotto 2, dovrà essere previsto un sostegno supplementare per
l'elaborazione della base per l'attuazione del marchio di qualità ecologica e degli
appalti pubblici verdi.

Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
23 Agosto 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso di bando di gara aperto n. 2233 per lavori
di pianificazione riguardanti gli edifici occupati dall'OEB a Monaco di Baviera –
in particolare: pianificazione del progetto per gli edifici e gli interni
2017/S 125-253770

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), attraverso l'Ufficio Europeo dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Pianificare i lavori relativi agli edifici per uffici EPO a Monaco di Baviera, in
particolare la progettazione di progetti per edifici e interni:
CPV 71221000 - Servizi architettonici per edifici;
71245000 - Piani di approvazione, disegni di lavoro e specifiche;
71248000 - Supervisione del progetto e della documentazione

Scadenza:

05 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Servizi di consulenza per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei
processi di gestione delle installazioni dell'EFSA
2017/S 126-255693

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Parma, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo principale della presente procedura d'appalto è selezionare un gruppo di
consulenti in grado di assistere l'EFSA nel conseguire l'obiettivo strategico numero 5
(OS5) «Creare un ambiente e una cultura che riflettono i valori dell'EFSA». In
particolare l'OS5 mira a rafforzare le prestazioni e l'orientamento verso la qualità
attraverso la costituzione completa di una funzione di controllo delle attività
dell'organizzazione e l'ottimizzazione delle iniziative di controllo dell'EFSA (compresi
gestione dei rischi, controllo interno, gestione della qualità) per sostenere il
miglioramento continuo.
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Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
21 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio relativo all'architettura aperta per la simulazione a N
gradi di libertà (N-DOF) riguardante missili e munizioni (OPAN-DOF)
2017/S 126-255694

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nell'individuazione dei vantaggi, dell'impatto
finanziario (risparmi nei costi) e degli eventuali vincoli di un'architettura aperta per la
qualificazione mediante simulazione di missili e munizioni; in una proposta di
un'architettura aperta per la simulazione a N gradi di libertà (N-DOF) riguardante
missili e munizioni; nell'identificazione del valore aggiunto della simulazione
distribuita per l'architettura aperta proposta, inclusi il previsto impatto finanziario, i
possibili vincoli informatici e i principi di governance proposti; nella proposta di una
tabella di marcia e di un piano di attuazione.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Elaborazione di un progetto di approccio per una messa in
relazione transfrontaliera efficace tra startup e società a media
capitalizzazione
2017/S 126-255695

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è di guidare un approccio di messa in
relazione evolutivo e sostenibile (un modello di progetto collaudato) che consentirà di
accrescere la cooperazione transfrontaliera principalmente tra società a media
capitalizzazione e startup in tutta l'Europa.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
04 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di pulizia
2017/S 126-255698

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea (BCE), Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Nel contesto della gestione delle infrastrutture (infrastructural facility management —
IFM), la BCE intende assumere un contraente per la prestazione di servizi di pulizia
di alta qualità. I servizi comprendono tutti i locali della BCE indicati in questo bando,
in particolare le aree, gli impianti e le infrastrutture che necessitano di servizi di
pulizia e manutenzione conformemente al manuale sui locali ed al corrispondente
registro catastale. La superficie lorda totale è di circa 272 000 metri quadri. Gli edifici
da pulire includono uffici, sale di riunione, locali tecnici, ristorante del personale,
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caffetterie, palestre, parcheggi e locali comuni, come copisterie, magazzini, bagni e
spogliatoi. Fra gli altri compiti sono richiesti i seguenti servizi principali:
— pulizia interna,
— pulizia delle finestre, della facciata e delle vetrate interne,
— pulizia esterna,
— servizio invernale,
— disinfestazione,
— pulizia di 1 residenza privata,
— pulizia della facciata delle torri multipiano (opzionale).
Importo:
Scadenza:

16 000 000 EUR
04 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla Development
Finance Corporation, Belize
2017/S 126-255700

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti (EIB), Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

/

Scadenza:

29 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Quadro per gli investimenti nei Balcani
occidentali (WBIF) - Meccanismo di finanziamento per i progetti
infrastrutturali, missione di assistenza tecnica n. 6 (IPF 6) Infrastrutture:
energia, ambiente, trasporti e ambito soci
2017/S 126-255701

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti (EIB), Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

/

Scadenza:

29 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sui metodi e le considerazioni per la determinazione
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il
trasporto marittimo internazionale
2017/S 126-255709

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo è di contribuire alle discussioni dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) sulla definizione delle mete come parte di una strategia IMO di
riduzione dei gas ad effetto serra per le navi, da convenire inizialmente nella
primavera del 2018 e da modificare entro il 2023. Per un obiettivo di riduzione
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conforme agli obiettivi dell'accordo di Parigi è richiesta una solida metodologia che
tenga conto di questioni come il potenziale di riduzione, le eventuali implicazioni in
termini di costi, le previsioni della crescita commerciale globale e della domanda di
trasporto marittimo. Dopo avere analizzato gli studi e le politiche attuali rilevanti in
materia di obiettivi di riduzione, lo studio dovrà descrivere e classificare le opzioni di
riduzione per il trasporto marittimo ed il modo in cui queste si conciliano con gli
obiettivi dell'accordo di Parigi. Lo studio dovrà formulare raccomandazioni sulle mete
per il trasporto marittimo internazionale, produrre una tabella di marcia sugli sviluppi
tecnologici necessari per decarbonizzare il trasporto marittimo e fornire un elenco e
raccomandazioni di eventuali misure politiche per attuare l'obiettivo. Dovrà inoltre
promuovere il coinvolgimento delle parti interessate nel dibattito ed aiutare a
divulgare i risultati tra le parti interessate.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Pubblicazione: bando di gara mediante
procedura aperta n. 2186 relativo ai servizi di progettazione e valutazione
dell'esperienza utente (UX)
2017/S 126-255710

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO), Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura da parte del contraente all'EPO:
• Servizi di progettazione eXperience all'utente;
• Servizi di valutazione degli utenti eXperience.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di progettazione eXperience all'utente (inclusa la documentazione e
il mantenimento di una biblioteca di pattern UX);
Lotto n2: Servizi di valutazione degli utenti eXperience.

Scadenza:

27 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la fornitura del «repertorio di
architettura aziendale»
2017/S 127-258340

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto da aggiudicare è finalizzato alla prestazione dei seguenti servizi a sostegno
dello strumento di repertorio di architettura dell'AED: manutenzione preventiva,
correttiva e migliorativa, formazione, assistenza tecnica e attività di consulenza.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
18 Settembre 2017
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Titolo:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di consulenza relativi a servizi di gestione di edifici e

Numero:

strutture
2017/S 127-258341

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'oggetto della presente procedura d'appalto è la prestazione di servizi di
consulenza e consulenza di esperti nei seguenti settori:
servizi di gestione nel settore degli alloggi:
a) consulenza tecnica e architettonica nelle fasi di un progetto relativo agli alloggi;
b) consulenza su tutti gli aspetti della gestione del cambiamento;
c) consulenza su tutti gli aspetti relativi ai servizi di gestione degli alloggi,
immobiliare e contrattuale:servizi di manutenzione degli edifici; servizi di gestione
delle strutture; servizi di gestione del progetto a sostegno dell'esecuzione di progetti
relativi agli edifici e agli alloggi.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
11 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica alla realizzazione
dell’operazione «Georgian Agri-food Value Chains»
2017/S 127-258347

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti (EIB), Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è quello di sostenere
l'attuazione dell'operazione di prestito di 100 milioni di EUR "Catene di valore
georgiano-alimentari georgiane". Il prestito fornirà finanziamenti a più lungo termine
per sostenere gli investimenti dei beneficiari finali (PMI, comprese le cooperative
agricole e MidCaps) nell'ambito dell'orticoltura destinata (comprese le noci) e delle
catene di valore. Le lacune principali del settore privato degli investimenti che si
prevede di finanziare tramite il prestito includono la capacità di gestione di vivai di
frutteto e vigneto, impianti di coltivazione di piante e prodotti, la sostituzione di
frutteti e vigneti vecchi e improduttivi e gli investimenti nella lavorazione, nella
manipolazione post-raccolta, nel confezionamento e nel freddo Infrastrutture di
stoccaggio.
Gli obiettivi specifici dell'operazione di assistenza tecnica sono i seguenti:
(I) accelerare il prestito in prestito del prestito di catena di prestiti agroalimentari ai
beneficiari finali del settore privato che investono in sottoprogetti ammissibili
nell'orticoltura (compresi i dadi) e nelle catene di valore dei vini;
(Ii) massimizzare l'impatto di tali investimenti sulla produttività, sulla qualità dei
prodotti e sulla competitività in tutta la catena del valore obiettivo, attraverso
l'adozione da parte dei beneficiari finali di migliori pratiche e processi, in linea con gli
impegni della Georgia per il ravvicinamento delle norme UE.
Le attività comprendono servizi di formazione e consulenza per gli intermediari
finanziari partecipanti (incluse le banche commerciali e / o le società di leasing), la
formazione dei beneficiari finali, il coordinamento e la creazione di capacità per
l'unità di attuazione del progetto e le istituzioni interessate del settore pubblico ecc.

Importo:
Scadenza:

2 975 000 EUR
28 Agosto 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Processo di supporto reciproco per agevolare una migliore
attuazione della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni

Numero:

2017/S 127-258351

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto viene indetto per agevolare un processo volontario tra pari inteso
a contribuire al progresso e allo sviluppo dei piani di gestione dei bacini idrografici in
tutta l'UE. Lo scopo è quello di selezionare un contraente che dovrà fungere da
segretariato e permettere agli Stati membri (SM) interessati di partecipare
all'esercitazione su base volontaria. L'obiettivo consiste nell'adattare gli strumenti già
disponibili, lanciare un invito rivolto alle autorità e agli esperti interessati nel campo
dei bacini idrografici e condurre il processo di corrispondenza per agevolare scambi
e missioni a carattere tecnico. L'obiettivo generale è di fornire uno strumento
supplementare alle autorità per le acque, affinché possano scambiare dubbi o
preoccupazioni attuali in merito alla pianificazione dell'acqua e allo sviluppo di piani
di gestione dei bacini idrografici ed ottenere opinioni e raccomandazioni da parte di
esperti. La possibilità di scambiare opinioni con esperti indipendenti potrebbe offrire
l'opportunità di ricevere risposte di natura tecnica, scambiare esperienze ed
incertezze ed acquisire una conoscenza sulle metodologie utilizzate in tutti gli SM.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
31 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Lavori di tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti e
lavori di manutenzione durante il periodo di arresto
2017/S 127-258352

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda lavori di tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti nell'edificio
dell'istituto, conformemente alle presenti specifiche. L'appalto è suddiviso in 2 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Lavori di tinteggiatura e di rivestimento di pavimenti;
Lotto n2: Lavori di manutenzione durante il periodo di arresto.

Importo:
Scadenza:

940 000 EUR
08 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio volto a supportare la valutazione REFIT della direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.6.2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente (direttiva VAS)
2017/S 127-258353

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è assistere la Commissione europea nella
valutazione REFIT della direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS).
L'offerente dovrà compilare, valutare e sintetizzare le prove per l'esecuzione della
valutazione. Lo studio affronterà la valutazione sulla base dell'esame delle seguenti
categorie: efficacia, efficienza, pertinenza e coerenza nonché valore aggiunto
dell'UE. Come elemento fondamentale di questo studio, l'aggiudicatario dovrà
raccogliere prove e valutare: i) l'applicazione dell'intera direttiva VAS in tutti gli Stati
membri, compreso il suo nesso con i trattati internazionali; ii) la situazione
dell'attuazione in vari Stati membri; iii) in quale misura la direttiva VAS ha contribuito
a integrare le preoccupazioni ambientali nel processo di pianificazione, preparazione
e adozione.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
31 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Proseguimento della previsione tecnologica
2017/S 128-260009

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto è stabilire un quadro per il sostegno alle
attività di previsione tecnologica dell'AED attraverso la realizzazione di seminari sulla
previsione tecnologica rivolti al futuro delle tecnologie emergenti e al loro impatto
sulla capacità di difesa.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
13 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Vigo: Servizi esternalizzati nel settore della gestione della sicurezza,
della gestione ausiliaria e della gestione delle strutture
2017/S 128-260010

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea di controllo della pesca, Vigo, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo della presente procedura d'appalto è stipulare un contratto quadro tra
agenzie sotto la guida dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) con 1
prestatore di servizi per la prestazione di servizi esternalizzati nel settore della
gestione della sicurezza, della gestione ausiliaria e della gestione delle strutture. Le
seguenti agenzie dell'Unione europea partecipano al presente appalto tra agenzie e
dovrebbero anche utilizzare il contratto quadro risultante: impresa comune europea
per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione («Fusion for Energy»),
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA).

Importo:
Scadenza:

2 250 000 EUR
08 Agosto 2017
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Titolo:

Svezia-Solna: Sorveglianza genomica delle enterobatteriacee resistenti ai
carbapenemi e/o alla colistina a livello UE 2017/S 128-260011

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.

Descrizione:

Il principale obiettivo in termini di salute pubblica di questo tipo di sorveglianza
basata sul sequenziamento dell'intero genoma a livello UE è:
— determinare l'occorrenza, la distribuzione geografica e le dinamiche della
popolazione dei cloni di enterobatteriacee ad alto rischio resistenti ai carbapenemi
e/o alla colistina e/o elementi di resistenza/elementi genetici trasmissibili di
importanza critica per la salute pubblica in Europa al fine di informare le politiche di
controllo, valutazione del rischio e prevenzione.
Gli obiettivi secondari sono:
— individuare i fattori di rischio epidemiologico in termini di infezione o
colonizzazione con enterobatteriacee ad alto rischio resistenti ai carbapenemi e/o
alla colistina a livello batterico, clonale e subgenomico,
— sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità tecnica e di competenze
avanzate per la sorveglianza genomica e la valutazione del rischio relativo ai batteri
resistenti a più farmaci con potenziale epidemico.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
17 Agosto 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Personale di supporto e comunicazione per l'azione IP Key

Numero:

2017/S 128-260015

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

IP Key è ideato per sostenere gli interessi dell'Unione europea mediante
un'assistenza alla Repubblica popolare cinese nell'affrontare determinate sfide nel
campo della proprietà intellettuale. L'obiettivo globale dell'azione consiste nel creare
condizioni paritarie per le società dell'Unione europea che operano in Cina,
contribuendo ad una maggiore trasparenza e ad un'attuazione equa del sistema di
protezione e applicazione dei DPI.
Le attività da realizzare possono essere articolate attorno ai 5 gruppi seguenti:
• migliorare la situazione dei DPI nelle aree prioritarie definite durante il dialogo
annuale UE-Cina sulla PI,
• promuovere la comprensione e la fiducia tra l'UE e le parti interessate nel campo
dei DPI in Cina attraverso attività regolari di scambio,
• sostenere gruppi di lavoro UE–Cina nel campo della PI,
• modernizzare l'amministrazione e le prassi e gli strumenti di applicazione cinesi in
materia di PI,
• sensibilizzare in merito all'importanza della proprietà intellettuale, alla sua
protezione ed applicazione.
L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, intende avvalersi dei servizi di 1 funzionario per la
comunicazione e la sensibilizzazione (880 giorni lavorativi) e di 3 funzionari di
supporto al progetto (858 giorni lavorativi) per rinforzare l'équipe di gestione delle
azioni sul posto a Pechino.

Importo:
Scadenza:

853 600 EUR
24 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Competenze in materia di proprietà intellettuale per l'azione
IP Key
2017/S 128-260016

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo di questi appalti (entrambi i lotti) è di acquisire servizi intesi a rinforzare
l'équipe di gestione del progetto, la quale, in stretta cooperazione con il ministero del
Commercio cinese e la delegazione dell'UE a Pechino (settore commerciale),
realizzerà attività di cooperazione attinenti a IP Key per la Cina articolate attorno ai
seguenti gruppi:
• migliorare la situazione dei DPI nelle aree prioritarie definite durante il dialogo
annuale UE-Cina sulla PI,
• promuovere la comprensione e la fiducia tra l'UE e le parti interessate nel campo
dei DPI in Cina attraverso attività regolari di scambio,
• sostenere i gruppi di lavoro UE-Cina nel campo della PI,
• modernizzare l'amministrazione e le prassi e gli strumenti di applicazione cinesi in
materia di PI,
• sensibilizzare in merito all'importanza della proprietà intellettuale, alla sua
protezione ed applicazione.
L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 2 coordinatori delle attività (per 880
giorni lavorativi ciascuno), con una solida preparazione nel campo della PI, per
rinforzare l'équipe di gestione delle azioni sul posto a Pechino che sarà assistita
dall'équipe centrale ad Alicante (Spagna).
I candidati dovranno essere in grado di lavorare in lingua inglese, vantare
un'esperienza nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e una conoscenza delle
parti interessate in Cina. Dovranno inoltre vantare un'esperienza precedente nella
realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed un'esperienza
professionale attinente all'organizzazione di attività e/o eventi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: coordinatore delle attività con un'esperienza specifica in determinati DPI
(brevetti, diritti d'autore, varietà vegetali e/o GI);
Lotto n2: coordinatore delle attività con un'esperienza specifica nelle p

Importo:
Scadenza:

445 500 EUR/lot
24 Agosto 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Personale di supporto a Buenos Aires e in Messico per
l'azione IP Key
2017/S 128-260017

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo di questi appalti (entrambi i lotti) è di acquisire servizi intesi a rinforzare
l'équipe di gestione del progetto IP Key, la quale, in stretta cooperazione con le
autorità nazionali e regionali e con le delegazioni dell'UE, realizzerà attività di
cooperazione attinenti a IP Key per l'America latina attorno ai seguenti gruppi:
• assistere nella preparazione e lo sviluppo di negoziati sull'accordo di libero
scambio (ALS) nel campo della PI,
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• raccogliere e analizzare informazioni per preparare l'integrazione regionale
settoriale in America centrale,
• sostenere il dialogo ed i sottocomitati nel campo della PI e l'attuazione degli ALS,
• migliorare l'amministrazione e le prassi di applicazione in materia di PI, compreso il
maggiore utilizzo di strumenti di tecnologia dell'informazione nel campo della PI e
l'istituzione di una rete di applicazione,
• sensibilizzare in merito all'importanza della proprietà intellettuale, alla sua
protezione ed applicazione.
L'équipe è organizzata nel seguente modo: équipe centrale ad Alicante (Spagna) e
équipe sul posto in America latina. L'attuale procedura riguarda la selezione di 3
funzionari di supporto al progetto [project support officers (PSO) — in grado di
lavorare in lingua inglese, in possesso di un diploma di laurea in una disciplina
rilevante o di un'esperienza professionale pertinente di 3 anni] per gli uffici principali
a Buenos Aires (1 254 giorni lavorativi) e a Città del Messico (748 giorni lavorativi).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: supporto al progetto a Buenos Aires;
Lotto n2: supporto al progetto a Città del Messico.

Scadenza:

24 Agosto 2017

Titolo:

Spagna-Alicante: Competenze in materia di proprietà intellettuale per l'azione
IP Key
2017/S 128-260018

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante (Alicante),
SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo di questi appalti (entrambi i lotti) è di acquisire servizi intesi a rinforzare
l'équipe di gestione del progetto, la quale, in stretta cooperazione con le parti
interessate nazionali e regionali e con le pertinenti delegazioni dell'UE (sezioni
commerciali), realizzerà attività di cooperazione attinenti a IP Key per il Sud-Est
asiatico articolate attorno ai seguenti gruppi:
• fornire un sostegno efficace per i negoziati sull'accordo di libero scambio (ALS),
• fornire un sostegno ai dialoghi in materia di PI,
• sostenere l'attuazione degli ALS,
• ottimizzare la capacità delle autorità nel campo della PI,
• prestare assistenza per l'istituzione/il miglioramento di prassi e strumenti di
registrazione dei DPI,
• sensibilizzare in merito alla protezione ed applicazione della PI.
L'EUIPO, l'agenzia esecutiva, è alla ricerca di 2 coordinatori delle attività (per 880
giorni lavorativi ciascuno), con una solida preparazione nel campo della PI, per
rinforzare l'équipe di gestione delle azioni sul posto a Bangkok. I candidati dovranno
essere in grado di lavorare in lingua inglese, vantare un'esperienza nel campo dei
diritti di proprietà intellettuale e una conoscenza delle parti interessate nel Sud-Est
asiatico. Dovranno inoltre vantare un'esperienza precedente nella realizzazione di
progetti di cooperazione internazionale ed un'esperienza professionale attinente
all'organizzazione di attività e/o eventi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: coordinatore delle attività con un'esperienza specifica in determinati DPI
(brevetti, diritti d'autore, varietà vegetali e/o GI);
Lotto n2: coordinatore delle attività con un'esperienza specifica in mate

Scadenza:

24 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/025 Noleggio di lunga durata di un autocarro per
consegna merci (carico utile 7,5 t)
2017/S 128-260024

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Consiglio dell'Unione europea, secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro per il noleggio di lunga durata (8 anni) senza
opzione di acquisto, da parte del segretariato generale del Consiglio, di un veicolo
utilitario (autocarro per consegna merci/trasloco), vale a dire un insieme telaiocabina equipaggiato di cassone e portellone elevatore.
Questo veicolo è destinato a 2 tipi di utilizzazione distinti:
1) trasporto quotidiano di beni in pallet tra i vari edifici del segretariato e il deposito
situato attualmente a Neder-Over-Heembeek;
2) trasporto occasionale di beni su lunghi percorsi (a titolo indicativo ma non
esaustivo: Lussemburgo, Strasburgo o Firenze).
Il veicolo percorrerà circa 25 000 chilometri all'anno.

Scadenza:

04 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Rimozione e trattamento di rifiuti del JRC di Geel
2017/S 128-260025

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Middelen (Brussel),
JRC.R.5 — Middelenbeheer Geel, Geel, BELGIO.

Descrizione:

I lavori realizzati al JRC di Geel producono un flusso continuo di rifiuti che vanno da
carta, piccole quantità di rifiuti residui, pietrisco a rifiuti pericolosi e chimici
provenienti, tra l'altro, dai laboratori. Tali rifiuti devono essere rimossi e trattati.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
23 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per l'attuazione dell'aiuto esterno 2018
(FWC SIEA 2018)
2017/S 128-260026

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for International Cooperation and Development, Unit R5,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo con riapertura della gara a livello di ogni incarico.
Il contratto quadro prevede la prestazione di servizi a favore dei paesi terzi che
ricevono un aiuto esterno dall'UE. I contratti quadro saranno conclusi con vari
offerenti selezionati per ogni lotto, per un periodo iniziale di 2 anni, con possibilità di
rinnovo per massimo 2 anni supplementari. I settori tecnici contemplati
corrispondono ai lotti descritti nel capitolato d'appalto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: Gestione sostenibile delle risorse naturali e resilienza;
Lotto n2: Infrastrutture, crescita sostenibile e posti di lavoro;
Lotto n3: Diritti umani, democrazia e pace;
Lotto n4: Sviluppo umano e rete di sicurezza;
Lotto n5: Sostegno al bilancio;
Lotto n6: Finanziamento innovativo per lo sviluppo.
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Importo:
Scadenza:

650 000 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Esercizi per moduli di protezione civile, squadre di supporto
e assistenza tecnica e squadre della protezione civile dell'Unione europea (4
lotti)
2017/S 128-260027

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (ECHO), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale è quello di esercitare e testare le conoscenze e l'esperienza
acquisite dalla partecipazione al programma del corso di formazione sul meccanismo
e altrove, organizzando esercizi di simulazione e sul campo di alto livello incentrati
sui partecipanti, elaborando un certo numero di scenari innovativi ma realistici di
dispiegamenti internazionali adattati agli esercizi in un ambiente sicuro, procedendo
alla certificazione e/o alla riclassificazione di moduli di protezione civile/équipe di
assistenza tecnica e di sostegno registrati, di altre unità di équipe volontarie, di altre
unità registrate nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di
emergenza e di esperti del meccanismo (squadre della protezione civile dell'Unione
europea). Le valutazioni nazionali dei rischi, le tendenze recenti in materia di
catastrofi, le precedenti attivazioni del meccanismo, le lezioni apprese dalle
precedenti attivazioni del meccanismo e dai cicli precedenti di esercizio dovranno
essere tenuti in considerazione in sede di elaborazione degli scenari di esercizio che
dovrebbero anche iscriversi nel contesto del paese particolare in cui l'esercizio verrà
condotto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Progettazione, pianificazione, conduzione e autovalutazione di 5 esercizi di
simulazione per il personale principale di tutti i moduli di protezione civile, équipe di
assistenza tecnica e di sostegno (TAST), esperti di squadre della protezione civile
dell'Unione europea (EUCPT);
Lotto n2: Progettazione, pianificazione, conduzione e autovalutazione di 3 esercizi
sul campo principalmente per i moduli: pompaggio ad alta capacità (HCP),
depurazione idrica (WP), rilevamento e campionamento in caso di contaminazione
chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), salvataggio dalle alluvioni con
l’uso di imbarcazioni, contenimento delle inondazioni e lotta agli incendi boschivi;
Lotto n3: Progettazione, pianificazione, conduzione e autovalutazione di 5 esercizi
sul campo principalmente per i moduli: ricerca e salvataggio in ambiente urbano
(USAR) su media/larga scala, ricerca e salvataggio in ambiente urbano in caso di
contaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRNUSAR) e 1
esercizio sul campo per i moduli: posti medici avanzati (AMP) ed équipe mediche
d'urgenza (EMT);
Lotto n4: Progettazione, pianificazione, conduzione e autovalutazione di 2
programmi di esercizio sul campo, comprendente ciascuno un programma di
aggiornamento e un esercizio sul campo principalmente destinati agli esperti di una
squadra della protezione civile dell'Unione europea e di un'équipe di assistenza
tecnica e di sostegno.

Scadenza:

21 Settembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per la Lituania

Numero:

2017/S 128-260030

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro relativo al monitoraggio quotidiano della stampa scritta
(nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei
principali mezzi di comunicazione online (su Internet). L'obiettivo è fornire un
compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma di
rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione (DG Comunicazione) del Parlamento europeo cerca di assicurarsi di
avere la migliore conoscenza possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle
questioni relative all'Unione europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo
Presidente e dei suoi deputati. L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento
europeo a comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico
specifico.

Importo:
Scadenza:

165 000 EUR
20 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Abbonamento a una banca dati di aggregazione della
Stampa
2017/S 128-260031

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il capitolato d'oneri riguarda un abbonamento a una banca dati di aggregazione della
stampa per l'impiego interno del Parlamento europeo (deputati al Parlamento
europeo, il loro personale e il personale dell'istituzione). Nell'ambito di accordi
amministrativi sulla cooperazione tra il Parlamento europeo, da una parte, e il
Comitato europeo delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo, dall'altra,
il Parlamento europeo intende fornire 2 accessi (2 identificativi utente) a ciascun
Comitato. Il Parlamento europeo resterà l'unico contraente per gli ordini, la gestione
utenti e i pagamenti. Per l'interpretazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente
documento, i 2 utenti nel Comitato europeo delle regioni e i 2 utenti nel Comitato
economico e sociale europeo sono considerati utenti del Parlamento europeo.
La banca dati dovrà aggregare, indicizzare e utilizzare i contenuti delle fonti mondiali
della stampa, comprendente giornali, agenzie di stampa e riviste.

Importo:
Scadenza:

1 836 000 EUR
09 Agosto 2017

Titolo:

Slovenia-Lubiana: Servizi di integrazione dei sistemi informatici e servizi di
consulenza informatica per l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia
2017/S 129-262819

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Ljubljana,
SLOVENIA.
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Descrizione:

L'Agenzia intende stipulare contratti quadro multipli con sistema a cascata per la
gestione e la manutenzione delle infrastrutture e applicazioni già operative e
funzionali nell'ambito del REMIT, mediante la fornitura di servizi di integrazione dei
sistemi informatici nell'ambito del lotto 1 e servizi di consulenza informatica per il
lotto 2.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di integrazione dei sistemi informatici;
Lotto n2: Servizi di consulenza informatica.

Importo:
Scadenza:

25 000 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Studio riguardante le misure efficienti in termini di costi
volte a ridurre il rischio di incendi nelle navi passeggeri ro-ro (Firesafe II)
2017/S 129-262821

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

Lo studio mira a esaminare ulteriormente le questioni connesse agli incendi sui ponti
ro-ro delle navi passeggeri nel quadro della valutazione formale della sicurezza
(FSA) al fine di ridurre i rischi identificati in progetti precedenti. In particolare, la
prima parte analizzerà le opzioni di controllo dei rischi per ridurre il rischio di incendi
sui ponti ro-ro in relazione alle fasi "rilevamento e decisione" di tali incidenti. La
seconda parte analizzerà le opzioni di controllo dei rischi per ridurre il rischio di
incendi sui ponti ro-ro in relazione alle fasi "contenimento ed evacuazione" e
includerà inoltre una valutazione combinata e, se necessario, una nuova valutazione
delle opzioni di controllo dei rischi individuate nelle parti precedenti nonché nello
studio Firesafe I. Lo studio comprende anche 2 parti aggiuntive concernenti
l'esecuzione di prove e simulazioni concrete, una delle quali si concentrerà in
particolare sugli impianti di estinzione fissi alternativi e l'altra sui sistemi di
rilevamento sui ponti ro-ro aperti e sui ponti scoperti.

Importo:
Scadenza:

540 000 EUR
11 Agosto 2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per sostenere l'informazione, la
pubblicità e le operazioni nell'ambito del programma operativo «Settore della
competitività e dell'innovazione» 2014–2020
2017/S 129-262826

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia, DG per gli affari esteri e
l'UE, direzione programmi finanziari dell'UE, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Nell'ambito di questo, il contraente dovrà prestare assistenza globale all'ente
appaltante in quanto struttura operativa del programma operativo «Settore della
competitività e dell'innovazione» 2014–2020 in Turchia. L'assistenza tecnica sarà
prestata a tutti i servizi della struttura operativa per agevolarne l'avvio, la
realizzazione, il monitoraggio, il controllo e la promozione delle operazioni nell'ambito
del programma «Settore della competitività e dell'innovazione» 2014–2020.

Importo:
Scadenza:

6 864 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica al dialogo interculturale UE–Turchia

Numero:

2017/S 129-262827

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unità centrale per i finanziamenti e i contratti, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo specifico del progetto è prestare assistenza tecnica allo Yunus Emre
Institute (YEI). Il contraente dovrà prestare i seguenti servizi in aggiunta ad altri:
i) analisi delle esigenze relative alla capacità istituzionale e sviluppo di strategie per
l'YEI, prestazione di servizi di formazione al personale dell'YEI e organizzazione di
visite di studio e seminari di valutazione;
ii) supporto ai beneficiari di sovvenzioni e all'YEI per la realizzazione di piani di
sovvenzione mediante la preparazione di manuali, valutazione dei rischi, corsi di
formazione, assistenza continua ai beneficiari di sovvenzioni, preparazione del
piano di monitoraggio, conduzione di visite di monitoraggio e preparazione di
relazioni di monitoraggio, fornitura di sostegno ai beneficiari di sovvenzioni nella
preparazione delle relazioni intermedie e finali, prestazione di assistenza all'YEI
nella revisione delle relazioni dei beneficiari di sovvenzioni, preparazione della
relazione di valutazione del piano di sovvenzione;
iii) sviluppo di una strategia di comunicazione ed elaborazione e realizzazione di
attività di sensibilizzazione e campagne mediatiche per aumentare la visibilità del
dialogo della società civile UE–Turchia.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Formazione sulle procedure contrattuali e finanziarie
nell'ambito dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo
2017/S 129-262828

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il prestatore di servizi al quale sarà aggiudicato l'appalto dovrà progettare e
realizzare moduli di formazione sulle procedure contrattuali e finanziarie
dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo. La prestazione dei servizi di formazione
avrà luogo nei paesi ACP. Il gruppo destinatario di queste sessioni di formazione
sarà il personale degli ordinatori nazionali e regionali e della Commissione europea.
Le sessioni di formazione si terranno in inglese, francese e portoghese.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
08 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Competenze tecniche (diritti di proprietà intellettuale e
comunicazione) per l'azione IP Key
2017/S 129-262829

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Alicante, SPAGNA.

Descrizione:

L'obiettivo di questi appalti (tutti i lotti) è di acquisire servizi intesi a rinforzare l'équipe
di gestione del progetto, la quale, in stretta cooperazione con le istituzioni nazionali e
regionali e con le delegazioni dell'UE (settore commerciale), realizzerà attività di
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cooperazione attinenti a IP Key per l'America latina, articolate attorno ai seguenti
gruppi:
• prestazione di assistenza per la preparazione e lo sviluppo di negoziati
sull'accordo di libero scambio (ALS),
• raccolta e analisi di informazioni per preparare l'integrazione regionale in America
centrale,
• prestare un sostegno per il dialogo ed i sottocomitati nel campo della PI e
l'attuazione degli ALS,
• rafforzare l'amministrazione e le prassi di applicazione in materia di PI, compreso
l'aumento dell'utilizzo di strumenti di tecnologia dell'informazione nel campo della PI
e l'istituzione di una rete di applicazione,
• sensibilizzare in merito all'importanza della proprietà intellettuale, alla sua
protezione ed applicazione.
L'EUIPO ricerca esperti che verranno ad integrare l'équipe di gestione del progetto:
— 2 di loro saranno assegnati al coordinamento delle attività nella regione a partire dagli
uffici del progetto a Buenos Aires (858 giorni lavorativi) e Città del Messico (682 giorni
lavorativi) rispettivamente. I candidati dovranno essere in grado di lavorare in lingua
inglese, vantare un'esperienza nel campo dei diritti di proprietà intellettuale e una
conoscenza delle parti interessate nella regione corrispondente (rispettivamente
Mercosur e America centrale e Messico). Dovranno inoltre vantare un'esperienza
precedente nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale ed
un'esperienza professionale attinente all'organizzazione di attività e/o eventi,
— il terzo esperto dovrà prestare un'assistenza alla Comunità andina (440 giorni
lavorativi). Il candidato dovrà essere in grado di lavorare in lingua inglese, vantare
una solida esperienza nel campo dei diritti di proprietà intellettuale ed avere
maturato un'esperienza professionale in America latina,
— il quarto esperto in comunicazioni presterà un'assistenza per la definizione e
l'attuazione della strategia di comunicazione e visibilità del progetto (858 giorni
lavorativi). Il candidato dovrà essere in grado di lavorare in lingua inglese e vantare
un'esperienza nel campo della comunicazione e del marketing.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: coordinatore delle attività Mercosur (basato a Buenos Aires);
Lotto n2: coordinatore delle attività America centrale e Messico (basato a Città del
Messico);
Lotto n3: assistente alla Comunità andina nel campo della PI (basato a Lima);
Lotto n4: funzionario per la sensibilizzazione e la comunicazione (basato a Buenos
Aires).

Scadenza:

24 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per la «Promozione dell'occupazione
attraverso le MPMI — programma di sostegno per la Repubblica del Sud
Africa»
2017/S 129-262830

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo del Sud Africa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto si prefigge di prestare un'assistenza tecnica (AT) durante la fase
di attuazione del programma «Promozione dell'occupazione attraverso le MPMI —
programma di sostegno per la Repubblica del Sud Africa» agli esponenti chiave del
programma, in particolare i dipartimenti/le agenzie del governo direttamente coinvolti
nello sviluppo di micro, piccole e medie imprese (MPMI) e nelle MPMI stesse. Il
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presente appalto si prefigge di prestare la necessaria assistenza in materia di
sviluppo delle capacità ai dipartimenti/alle agenzie del governo, in particolare il
dipartimento per lo sviluppo delle piccole imprese, il dipartimento dell'agricoltura,
della silvicoltura e della pesca, l'agenzia di finanziamento delle piccole imprese ed i
suoi partner, l'agenzia per lo sviluppo delle piccole imprese, i servizi di sviluppo
aziendale per le MPMI, compresa una perizia tecnica, aziendale e in materia di
accesso al mercato. Il presente appalto aiuterà a conseguire gli obiettivi del
programma, attraverso la messa a disposizione di una piccola équipe di esperti
chiave a lungo termine (équipe centrale) e di un numero importante di periti a breve
termine che interverranno in funzione delle esigenze durante l'esecuzione del
programma. L'équipe centrale dovrà intraprendere una progettazione dettagliata
dell'intervento AT: il contratto avrà inizio con una fase iniziale di fino a 6 mesi durante
la quale un progetto dettagliato ed un piano di lavoro mensile dettagliato (un piano di
lavoro mensile dettagliato almeno per il primo anno di esecuzione del contratto
successivamente alla fase iniziale) dell'intervento AT saranno intrapresi in
consultazione con i partner rilevanti del programma; farà seguito la fase di
esecuzione del contratto. L'équipe centrale, sostenuta all'occorrenza da periti a
breve termine, dovrà inoltre curare: l'organizzazione e la gestione di qualsiasi evento
logistico come riunioni, workshop, conferenze, esposizioni commerciali; il sostegno
alla governance del programma, ivi incluso in qualità di segretariato del comitato
direttivo; il monitoraggio e la rendicontazione; la comunicazione e la visibilità.
Importo:
Scadenza:

13 985 800 EUR
18 Agosto 2017

Titolo:

Algeria-Algeri: ENI — Assunzione dell'unità di appoggio per l'attuazione del
programma di sostegno a favore della diversificazione industriale e del clima
degli affari (Padica)
2017/S 129-262831

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Algeria, in
nome e per conto della Repubblica algerina democratica e popolare, Algeri,
ALGERIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del Padica è di appoggiare gli sforzi di diversificazione
industriale e di miglioramento del clima degli affari del governo algerino. Il presente
appalto si prefigge di favorire la crescita rapida e sostenuta del settore privato
industriale, in grado di creare posti di lavoro e di equilibrare, a medio termine, la
bilancia commerciale. Obiettivi particolari:
l'appalto I si articola attorno a 3 componenti; si dovranno raggiungere gli obiettivi
seguenti per ciascuna delle componenti:
componente 1 — obiettivo 1: rafforzamento delle strutture del ministero dell'Industria
e delle miniere (MIM) e delle istituzioni impegnate nell'elaborazione, il pilotaggio ed il
controllo delle politiche di diversificazione economica e dei programmi di sostegno ai
settori industriali (promozione della qualità, dell'investimento, del miglioramento della
competitività delle PMI ecc.);
componente 2 — obiettivo 2: sostegno a favore della messa in atto della strategia di
rilancio e diversificazione industriale del MIM e dell'attuazione di programmi pilota in
settori selezionati;
componente 3 — obiettivo 3: sostegno per la preparazione e la definizione
contrattuale degli appalti in gestione indiretta elencati al precedente punto 7.II.

Importo:
Scadenza:

8 200 000 EUR
17 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi in campo medico e paramedico per il
servizio medico di Ispra (Italia)
2017/S 129-262844

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Direction générale des ressources humaines et de la
sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto prevede di dotare il servizio medico della Commissione a Ispra di
singoli prestatori di servizi, di raggruppamenti di singoli prestatori di servizi, cliniche,
ambulatori medici o associazioni in partecipazione di medici specializzati nei settori
definiti nei 7 diversi lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.
Lotto n1: prestazione di servizi nel campo della medicina delle urgenze,
Lotto n2: prestazione di servizi nel campo dell'oftalmologia,
Lotto n3: prestazione di servizi nel campo della pediatria,
Lotto n4: prestazione di servizi nel campo della cardiologia,
Lotto n5: prestazione di servizi di assistente sociale,
Lotto n6: prestazione di servizi di infermiere,
Lotto n7: prestazione di servizi di tecnico di laboratorio di radiotossicologia.

Scadenza:

07 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi statistici nel campo dei
conti forestali, delle statistiche sui rifiuti, delle statistiche sulle acque e dei
conti delle risorse idriche
2017/S 129-262845

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’,
Luxembourg, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda i seguenti settori: conti forestali, statistiche sui
rifiuti, statistiche sulle acque e conti delle risorse idriche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: conti forestali europei e statistiche forestali connesse.
Lotto n2: convalida approfondita dei dati statistici sui rifiuti.
Lotto n3: supporto per la produzione di statistiche sulle acque e lo sviluppo d

Importo:
Scadenza:

719 000 EUR
08 Settembre 2017
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Forniture
Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Controllo ed eradicazione delle malattie degli animali

Numero:

2017/S 125-253744

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Scopo del presente progetto è:
• sostenere l'Agenzia alimentare e veterinaria del Kosovo nella fornitura, consegna,
stoccaggio e distribuzione aerea di vaccini per il controllo e/o l'eradicazione della
rabbia, compresa la distribuzione manuale delle esche con vaccini per la rabbia in
aree urbane,
• progettare e attuare campagne d'informazione pubblica per tutti i 6 cicli di
distribuzione aerea di esche con vaccini.

Scadenza:

05 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per forniture di attrezzature TIC, pezzi di
ricambio e accessori
2017/S 126-255692

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Contratto quadro con riapertura della gara per forniture di attrezzature TIC, pezzi di
ricambio e accessori.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
08 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di piccolo materiale per ristorazione e articoli da
tavola
2017/S 126-255706

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di piccolo materiale per ristorazione e articoli da tavola.
— fornitura di stoviglie, posate (di alta gamma), vasellame, vetreria da tavola
(cristallo) e di accessori da tavola di alta gamma per i ristoranti di rappresentanza,
— prestazione di servizi di personalizzazione e di restauro degli articoli da tavola,
— prestazione di servizi di consegna.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: articoli da tavola per i ristoranti di rappresentanza;
Lotto n2: piccolo materiale per ristorazione e articoli da tavola.

Importo:
Scadenza:

3 650 000 EUR
04 Settembre 2017

24

Titolo:

Numero:

Portogallo-Lisbona: Fornitura di sezioni di barriera galleggiante con singolo
punto di gonfiatura per l'intervento in caso di inquinamento da idrocarburi in
mare
2017/S 127-258339

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo generale della presente procedura aperta è di concludere 2 contratti di
fornitura distinti per l'acquisto 2 sezioni di barriera galleggiante (2 x 250 m) con
singolo punto di gonfiatura per ogni contratto, inclusi gli accessori e i pezzi di
ricambio, da consegnare ai depositi dell'EMSA situati a Genova (Italia) e Pireo
(Grecia).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Brezzamare;
Lotto n2: Aktea OSRV.

Importo:
Scadenza:

460 000 EUR
25 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di stampa e affini
2017/S 127-260007

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Il presente bando riguarda la stampa della farmacopea europea EDQM e, più
precisamente, le seguenti attività: stampa, rilegatura, imballaggio e spedizione.

Scadenza:

31 Luglio 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Acquisto, consegna e installazione di vari
articoli di arredamento per spazi comuni, per conferenze e per riunioni
2017/S 129-262847

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Organizzazione Europea dei Brevetti (EPO) attraverso l'Ufficio Europeo Dei Brevetti,
Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Lo scopo di questo appalto è l'acquisto, la consegna e l'installazione di nuovi nuovi
mobili e servizi connessi per le aree di collaborazione, conferenze e riunioni nel
nuovo edificio principale dell'Aia secondo i requisiti specificati nei singoli lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura e montaggio delle aree collaborative;
Lotto n2: Fornitura e allestimento di sale riunioni e videoconferenze.

Scadenza:

19 Settembre 2017
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