Appalti europei – 11 dicembre 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Ciad-N'Djamena: FES — Assistenza tecnica (AT) per la realizzazione del
programma di sostegno alla gestione concertata delle zone protette e degli
ecosistemi fragili del Ciad (APEF)
2017/S 233-484699

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e della pianificazione dello sviluppo, ordinatore nazionale del
FES, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Mobilitazione di un'assistenza tecnica (coaching incluso) a sostegno del programma:
i) sostegno a lungo termine al coordinamento nazionale per la pianificazione,
l'attuazione ed il controllo operativo, da un lato, della governance, della
programmazione di bilancio e del dialogo settoriale trasversale e, dall'altro, per
l'approccio ecosistemico nelle regioni; ii) sostegno a breve termine di esperti non
principali (altamente qualificati) durante tutto il progetto in funzione delle esigenze,
in settori come la creazione di un'agenzia di gestione delle zone protette, verifiche
tecniche, piani economici, fondo fiduciario, aspetti giuridici, lotta contro il
bracconaggio ecc.

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Programma di formazione linguistica per i dipendenti
pubblici
2017/S 233-484700

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere lo sviluppo progressivo di risorse umane di alta qualità
nell'ambito dell'amministrazione pubblica ucraina, in particolare attraverso la
promozione di una nuova generazione di dipendenti pubblici ucraini certificati e che
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utilizzano a titolo professionale un numero crescente di lingue straniere (in
particolare le lingue degli Stati membri dell'UE). Grazie a tale assistenza, il progetto
consentirà a una pubblica amministrazione moderna di beneficiare dell'enorme
potenziale della ricerca, delle conoscenze e delle competenze dell'UE disponibili in
una lingua straniera e della libera comunicazione con gli omologhi europei,
contribuendo pertanto al miglioramento dell'elaborazione delle politiche nazionali
basata su prove nonché all'accelerazione del processo d'integrazione politica,
economica, sociale e culturale dell'Ucraina con l'UE.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Partenariato economico strategico UE–Sud
Africa 2017/S 233-484701

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione mira a consentire all'Unione europea di mantenere la dimensione
economica/commerciale/di investimento del suo partenariato economico strategico
con il Sud Africa e, a sua volta, ottimizzare gli scambi commerciali e i flussi di
investimenti in quel paese. L'obiettivo è garantire attività reattive e proattive volte a:
1) fornire assistenza alle negoziazioni, alla conclusione e all'attuazione di processi e
accordi multilaterali e bilaterali quando riguardano gli aspetti economici e
commerciali; 2) consolidare le competenze e le capacità dell'Unione europea e delle
imprese dell'Unione europea al fine di influenzare i processi politici sia in Sud Africa
sia a livello regionale nella Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe; 3)
assicurare la visibilità dell'UE nel quadro del partenariato economico strategico con
il Sud Africa attraverso comunicazioni, scambi, eventi e altre piattaforme adeguate.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Niger-Niamey: FES — Sorveglianza e controllo dei lavori di riattamento della
strada Zinder — Tanout: lotto 1: Zinder — Mai Bagari (40 km) e lotto 2: Mai
Bagari — Tanout (98 km)
2017/S 233-484702

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministère des finances, ordonnateur national du FED, s/c «Cellule Union
européenne», 265 avenue du Gouverneur Jules Brévié, BP 13854, Niamey,
REPUBBLICA DEL NIGER.

Descrizione:

L'appalto comprende la prestazione di supervisione dei lavori di riattamento di un tronco
della strada trans-sahariana che collega la città di Zinder nel Niger sud-orientale a quella
di Tanout verso il nord (138 km). Le prestazioni sono suddivise in 2 lotti, lotto 1: Zinder
— Mai Bagari (40 km) e lotto 2: Mai Bagari — Tanout (98 km). Per ciascuno dei lotti le
prestazioni sono previste in 2 fasi: una prima fase di supervisione riguardante il periodo
di esecuzione effettiva dei lavori, che va dall'inizio dell'esecuzione fino al collaudo
provvisorio, e una seconda fase di assistenza tecnica puntuale all'amministrazione
durante il periodo di garanzia di 12 mesi.
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L'équipe permanente di periti sarà composta principalmente da ingegneri stradali,
geotecnici, topografi ed eventualmente altri esperti supplementari, su richiesta
dell'amministrazione.
Il progetto è finanziato dall'11o Fondo europeo di sviluppo (FES), il cui obiettivo
globale consiste nel contribuire a migliorare le condizioni economiche, sociali e di
sicurezza delle popolazioni delle regioni colpite dal fenomeno dell'insicurezza in
Niger.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: sorveglianza e controllo dei lavori di riattamento della strada Zinder — Mai
Bagari (40 km);
Lotto n2: sorveglianza e controllo dei lavori di riattamento della strada Mai Bagari —
Tanout (98 km).

Importo:
Scadenza:

1 230 000 000 XOF
31/01/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Software Archibus, implementazione
(incluse le licenze associate), manutenzione, supporto, formazione e servizi
connessi per il gruppo BEI
2017/S 233-484705

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di un sistema di gestione integrato sul posto di lavoro (IWMS) — software
Archibus, implementazione (incluse le licenze associate), manutenzione, supporto,
formazione e servizi connessi per il gruppo BEI, proseguendo il sistema e la
manutenzione attuali già acquisiti durante il precedente contratto.

Importo:
Scadenza:

989 000 EUR
12/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi esterni «extra muros» a prezzo fisso e
con tempi e mezzi indicati per lo sviluppo, la consulenza e il supporto nel
campo dei sistemi di informazione
2017/S 233-484708

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate for Strategy
and Resources, ICT Procurement and Contracts Unit, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi esterni «extra muros» a prezzo fisso e con tempi e mezzi
indicati per lo sviluppo, la consulenza e il supporto nel campo dei sistemi di
informazione.

Scadenza:

06/02/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Funzionamento della segreteria dell'iniziativa Energia pulita
per le isole dell'UE
2017/S 233-484709

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, bruxelles, BELGIUM.

Descrizione:

L'oggetto specifico del presente appalto è la creazione e il funzionamento della
segreteria dell'iniziativa Energia pulita per le isole dell'UE, un'entità che fornisce
supporto consultivo e amministrativo alle isole nel perseguimento della transizione
all'energia pulita. La segreteria farà capo alla direzione generale dell'Energia della
Commissione europea e opererà in stretta collaborazione con altri servizi della
Commissione europea, ove necessario.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
30/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Gestione dei servizi e dell'assistenza del sito web europeo
sull’integrazione
2017/S 233-484710

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Migration and Home Affairs,
Directorate E: Migration and Security Funds, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto è la gestione dei servizi e dell'assistenza dell'intero
contenuto del sito web europeo sull’integrazione.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
26/01/2018

Titolo:

Repubblica ceca-Praga: Servizi di monitoraggio e analisi dei mezzi di
comunicazione per la Repubblica ceca
2017/S 233-484712

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Parliament Information Office in the Czech Republic, Praga,
REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro della durata di 1 anno 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). Il presente
contratto può essere rinnovato fino a un massimo di 4 anni. 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
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europeo a comunicare meglio le politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico
specifico. Per conseguire ciò, il Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e
alle competenze esterne.
Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
26/01/2018

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Prestazione di servizi di corriere internazionale per l'EASO
2017/S 234-485415

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

I servizi verranno richiesti principalmente da/per/tra i paesi dell'UE e i paesi europei
al di fuori dell'UE. Il fornitore tuttavia deve essere in grado di prestare questi servizi
da/per/tra altre aree del mondo escluse le destinazioni remote che non sono
generalmente raggiungibili. I servizi dovranno comprendere:
raccolta di pacchi/posta dagli «uffici EASO a Malta» e consegna in «tutto il mondo»
compresa Malta;
raccolta di pacchi/posta da «tutto il mondo» compresa Malta e consegna presso gli
uffici EASO a Malta;
raccolta da «tutto il mondo» e consegna in «tutto il mondo»;
compilazione dei documenti di spedizione;
organizzazione generale e sorveglianza dei trasporti.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
15/01/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Prestazione di servizi di formazione
dell'équipe
2017/S 234-485417

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) è la banca centrale dei 19 paesi dell'Unione
europea che hanno adottato l'euro. Il compito principale della Banca è quello di
mantenere la stabilità dei prezzi nella zona euro e di preservare il potere d'acquisto
della moneta unica. La BCE è un'istituzione ufficiale dell'UE al centro
dell'Eurosistema nonché del meccanismo di vigilanza unico (MVU) per la vigilanza
bancaria.
Dato che il lavoro di squadra è parte integrante della vita lavorativa presso la BCE e
il MVU, i servizi di formazione dell'équipe sono importanti per rafforzare le équipe e
la loro efficienza. Pertanto, attraverso questa procedura d'appalto la BCE è alla
ricerca di fornitori, sotto forma di raggruppamento di prestatori di servizi, che
possano fornire attività di formazione dell'équipe incentrate su: prestazioni
dell'équipe, eventi per l'équipe ed équipe a distanza.
Si stima che ogni anno possono tenersi circa 160 sessioni di formazione dell'équipe
(incluse circa 40 sessioni per le équipe di supervisione comune presso il MVU),
sebbene tale numero potrebbe cambiare a seconda delle esigenze.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Creazione dello spirito di gruppo, basato sul miglioramento del
funzionamento dell'équipe, sul miglioramento dei rapporti all'interno dell'équipe, sullo
sviluppo di flessibilità ed efficienza dell'équipe e/o sulla promozione della gestione
del cambiamento;
Lotto n2: Eventi per l'équipe per aumentare lo spirito di squadra e/o la promozione
della cittadinanza d'impresa;
Lotto n3: Creazione dello spirito di gruppo per le équipe di supervisione comune.

Scadenza:

08/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/066 — Ammodernamento e manutenzione
sistema di rilevamento incendi dell'edificio Justus Lipsius 2017/S 234485420

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lavori di ammodernamento e servizi di manutenzione del sistema di rilevamento
incendi dell'edificio Justus Lipsius.
In tale contesto, l'appalto riguarda:
— la manutenzione dell'attuale sistema dell'impianto di rilevamento incendi fino al
termine dei lavori di ammodernamento,
— i lavori di ammodernamento del sistema e la sua manutenzione durante
l'esecuzione di tali lavori,
— la manutenzione del nuovo sistema durante 10 anni a partire dalla data del
collaudo provvisorio.

Scadenza:

11/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: OMNI+17 — Servizi di traduzione
2017/S 234-485423

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Translation, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di contratti quadro multipli per la traduzione di documenti relativi alle
politiche e all'amministrazione dell'Unione europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Denominazione: Servizi di traduzione dall'inglese al ceco;
Lotto n2: Denominazione: Servizi di traduzione dall'inglese all'irlandese;
Lotto n3: Denominazione: Servizi di traduzione dall'inglese al maltese.

Scadenza:

19/01/2018
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del

Numero:

Belgio-Bruxelles: CASC17 — Conclusione di contratti quadro multipli per la
traduzione di documenti relativi alle politiche e all'amministrazione dell'Unione
europea
2017/S 234-485424

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Translation, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di contratti quadro multipli per la traduzione di documenti relativi alle
politiche e all'amministrazione dell'Unione europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: Denominazione: Servizi di traduzione dal bulgaro all'inglese;
Lotto n2: Denominazione: Servizi di traduzione dall'inglese al neerlandese;
Lotto n3: Denominazione: Servizi di traduzione dal francese all'inglese;
Lotto n4: Denominazione: Servizi di traduzione dall'ungherese all'inglese;
Lotto n5: Denominazione: Servizi di traduzione dal rumeno all'inglese.

Scadenza:

19/01/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso di bando di gara aperto n. 2603 per
lavori di pianificazione riguardanti gli edifici occupati dall'OEB a Monaco di
Baviera – in particolare: pianificazione del progetto per le attrezzature
tecniche 2017/S 234-485425

Titolo:

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO), acting through the European Patent
Office, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Planning work concerning the EPO office buildings in Munich, specifically project
planning for technical equipment: CPV: 71240000, 71321000, 71356000

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Facility Groups 1, 2 and 3 (sewage, water or gas facilities, heat supply
facilities, ventilation systems) to HOAI appendix 15.2 project list of the technical
equipment. ;
Lotto n2: Denominazione: Facility Groups 4, 5 and optional 8 (power installations,
telecommunications or information technology facilities, building automation) to
HOAI appendix 15.2 project list of the technical equipment.

Scadenza:

13/02/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Strumenti per l'analisi
marittima 2017/S 235-487320

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex, Varsavia,
POLONIA.

Descrizione:

Frontex intende acquisire l'accesso multiplo (minimo 4) a strumenti per l'analisi
marittima per un determinato periodo di tempo (1 anno). Frontex utilizzerà tale
accesso per condurre una «prova del concetto» per comprendere oggettivamente le
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capacità di tali strumenti per l'analisi marittima (loro prestazioni, modalità di utilizzo,
sostegno del fornitore necessario nell'uso quotidiano, evoluzione e adattabilità ecc.)
e per valutare in che misura i risultati dello strumento di analisi soddisfano, in modo
efficiente in termini di costi, i requisiti di Frontex in materia di analisi dei rischi
marittimi per sostenere la risposta operativa multifunzione.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
08/01/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Servizi di trasloco, deposito e
connessi 2017/S 235-487321

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, The Hague, PAESI BASSI.

Descrizione:

L'oggetto della presente procedura di gara è la prestazione di servizi di trasloco,
deposito e connessi per i locali principali dell'Europol e i suoi edifici satellite ubicati
all'Aia, Paesi Bassi.
Europol intende acquistare i seguenti servizi:
1) servizi logistici regolari;
2) servizi logistici specifici;
3) servizi di deposito esterno;
4) fornitura di materiali per trasloco;
5) prestazione di servizi di trasporto tra locali principali ed edifici satellite e viceversa.

Importo:
Scadenza:

1 862 000 EUR
17/01/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: riguardante la prestazione di servizi di audit a
sostegno dell'organo contabile dell'Organizzazione europea dei brevetti
2017/S 235-487330

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Conclusion of an agreement relating to the provision of auditing services as
assistance to the board of auditors (Board) of the European

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Business administration (incl. HR and buildings) ;
Lotto n2: IT Management;
Lotto n3: Long Term Financial Management.

Scadenza:

05/02/2018

8

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara n. Chafea/2017/Health/07
riguardante la creazione di una rete di esperti europei nel contesto della
globalizzazione e della migrazione, valutazione e studio di fattibilità
2017/S 236-488978

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare
(Chafea), Health and Food Safety Unit, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Scopo dell'appalto «Valutazione della fattibilità della creazione di una rete di esperti
europei in materia di malattie trasmissibili rare e altre patologie rare legate alla
globalizzazione e alla migrazione» è di valutare le opzioni per la creazione di una
rete di esperti in materia di patologie rare legate alla migrazione e alla
globalizzazione.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
13/02/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Bando di gara n. Chafea/2017/Health/08
riguardante lo stato di salute dei migranti e dei profughi arrivati di recente
nell'UE/SEE
2017/S 236-488979

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e
la sicurezza alimentare (Chafea), Health Unit, , Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Scopo dell'appalto è analizzare i dati esistenti sulle condizioni di salute dei migranti e
dei profughi che hanno raggiunto l'Unione europea a partire dal 2015, al fine di
ottenere informazioni precise sul loro effettivo stato di salute all'arrivo ed essere in
grado di adattare i servizi sanitari erogati a livello nazionale e il sostegno dell'UE alle
azioni degli Stati membri.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
13/02/2018

Titolo:

Ungheria-Budapest: Invito a manifestare il proprio interesse per la creazione
di un elenco di esperti esterni
2017/S 236-488982

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL),
Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

Gli esperti esterni forniranno consulenza qualificata a favore della CEPOL nei settori
specifici descritti qui di seguito ed eseguiranno ogni incarico previsto al punto 6 di cui
sopra:
aree tematiche:
• migrazione, in particolare:
— sensibilizzazione agli aspetti culturali con particolare attenzione alla migrazione,
— metodi di facilitazione/di favoreggiamento della migrazione in Medio Oriente e
nell'Africa settentrionale,
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— tecniche di colloquio basate sui diritti fondamentali,
• criminalità informatica e sicurezza informatica, soprattutto informatica forense,
• priorità in termini di criminalità derivanti dal ciclo programmatico dell'UE per
contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale,
• ordine pubblico, compreso il controllo per eventi di grande importanza e la risposta
alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo,
• lotta al terrorismo, in particolare:
— operazioni dei sicurezza negli aeroporti;
— finanziamento del terrorismo, in particolare il sistema Hawala e prestatori di
servizi simili,
— vendita del patrimonio culturale,
— radicalizzazione,
— deradicalizzazione,
— rilevamento, contrasto e prevenzione dell'estremismo su Internet, media sociali,
ambiente di gioco,
— combattenti stranieri,
— esplosivi e relative misure di sicurezza,
— protezione delle infrastrutture critiche,
— analisti di dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record - PNR),
• negoziati relativi agli ostaggi,
• operazioni sotto copertura,
• intelligence da fonte aperta (OSINT),
• indagini finanziarie e recupero dei beni,
• analisi strategica,
• analisi delle reti sociali.
• sviluppo della leadership,
• coaching personale per lo sviluppo della leadership:
— relazioni internazionali e protocollo aziendale/diplomatico,
• perfezionamento della lingua inglese:
— prestazione di formazione linguistica online in inglese,
— sviluppatori di contenuti in lingua inglese relativi all'applicazione della legge,
• apprendimento online, in particolare:
— moderatori webinar
— scenari di sviluppatori della realtà virtuale, video 360°, piattaforme di realtà
virtuale ecc.),
— progettisti di corsi online (progettatori della formazione per sistemi Moodle LMS),
— progettisti e sviluppatori di «serious gaming»,
— formatori di «serious gaming» per l'applicazione della legge,
• consulenti in programmi universitari,
• esperti in materia di accreditamento universitario.
Scadenza:

30/09/2020

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Evento internazionale sullo scambio di quote di emissione
nell'ambito del Global Climate Action Summit, California, 12–15.9.2018 2017/S
236-488987

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto riguarda l'organizzazione di un evento di un giorno nell'ambito del Global
Climate Action Summit che si terrà in California nei giorni 12–15.9.2018. Secondo le
attese, l'evento vedrà una partecipazione politica di alto livello (eventualmente anche

10

a livello ministeriale) e fino a 200 partecipanti. Il contraente sarà responsabile di tutti
i lavori preparatori dell'evento, della sua organizzazione e attuazione nonché
dell'organizzazione di una cena formale la sera dell'evento. Inoltre, al contraente si
richiede di fornire un contributo sostanziale per mezzo di documenti di analisi per
agevolare gli obiettivi dell'evento. Tra i compiti del contraente figureranno anche la
promozione dell'evento e la rendicontazione e documentazione globale, attività che
devono essere eseguite in stretta collaborazione con l'ente appaltante e gli
organizzatori del Global Climate Action Summit.
Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
26/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Analisi radiotossicologiche di campioni biologici per i
membri del personale esposti nell'esercizio della professione nel sito JRC di
Geel (Belgio) e nel sito JRC di Petten (Paesi Bassi) 2017/S 237-491728

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Human Resources and Security,
Unit DDG.HR.R.1 ‘Finances, Procurement and Internal Control’, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è l'analisi radiotossicologiche di campioni
biologici di ciascun membro classificato del personale. Il progetto includerà inoltre la
susseguente valutazione delle singole dosi di radiazioni interne in stretta
cooperazione con il servizio sanitario di medicina del lavoro della Commissione
europea.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Analisi radiotossicologiche per il sito del Centro comune di ricerca, con
sede a Geel;
Lotto n2: Analisi radiotossicologiche per il sito del Centro comune di ricerca, con
sede a Petten.

Scadenza:

29/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Modelli aperti di microimpresa
abitazioni storiche europee di proprietà familiare
2017/S 237-491729

Numero:

per l'innovazione nelle

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture,
Directorate D — Culture and Creativity, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'azione è rafforzare le capacità dei proprietari privati di abitazioni

storiche e fornire loro modelli imprenditoriali innovativi.
L'azione preparatoria dovrà delineare i modelli imprenditoriali attualmente impiegati
per le abitazioni storiche di proprietà familiare nell'UE, confrontandoli, nonché
individuare e condividere le migliori pratiche e le potenziali innovazioni.
Dovrà inoltre determinare a livello quantitativo e qualitativo il valore economico delle
abitazioni storiche di proprietà familiare nell'UE e individuarne il potenziale per
contribuire a varie politiche dell'Unione, compresa l'innovazione, l'inclusione sociale,
l'istruzione, l'animazione socioeducativa e il dialogo interculturale. Le sinergie con le
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attuali azioni dell'Unione europea a favore del patrimonio culturale (giornate del
patrimonio europeo, premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale, marchio
del patrimonio europeo) genereranno valore aggiunto.
In ultima analisi, l'intervento contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'anno
europeo del patrimonio culturale attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione in
materia di valore europeo del patrimonio.
Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
31/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'ufficio
informazioni del Parlamento europeo a Cipro
2017/S 237-491737

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Monitoraggio quotidiano della stampa scritta (nazionale/regionale), dei mezzi di
comunicazione audiovisivi (TV, radio) e dei principali mezzi di comunicazione online
(Internet). L'obiettivo dell'appalto è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di
informazioni giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui gli
argomenti pertinenti al Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai
media.

Importo:
Scadenza:

270 000 EUR
31/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per l'Irlanda
2017/S 237-491738

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è fornire un compendio aggiornato e tempestivo di
informazioni giornaliere, sotto forma di rassegne stampa, sul modo in cui gli
argomenti pertinenti al Parlamento europeo e all'Unione europea sono riportati dai
media.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
31/01/2018
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Lavori
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione del tratto Çerkezköy–Kapıkule della linea
ferroviaria Halkalı–Kapıkule
2017/S 233-484692

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e delle comunicazioni, direzione
generale per le Relazioni esterne e gli affari dell'Unione europea, dipartimento degli
investimenti dell'Unione europea, Ankara, REPUBBLICA DI TURCHIA.

Descrizione:

Il contratto riguarderà la costruzione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario
con una velocità di esercizio massima pari a 200 km/h, completa di sistemi di
telecomunicazione, di segnalamento e di elettrificazione nel tratto tra Çerkezköy e
Kapıkule del progetto di linea ferroviaria Halkalı–Kapıkul. L'attuale linea singola
elettrificata sarà riallineata alle stazioni di Çerkezköy e di Edirne per connettersi con
la nuova linea.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: FES — Lavori di costruzione e
sistemazione degli ospedali generali di riferimento di Makota nella provincia di
Lomami (lotto 1) e di Kasansa/Lukalaba (lotto 2) nella provincia del KasaiOrientale nella Repubblic
2017/S 233-484693

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale aperta
Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del FES nella Repubblica democratica
del Congo, Kinshasa, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO.

Descrizione:

L'appalto consiste:
da un lato, nell'allestimento e la costruzione (lavori di rustico e di completamento) dei
vari edifici/padiglioni sanitari, edifici annessi inclusi, dell'ospedale generale di
riferimento di Makota (lotto 1) nella provincia di Lomami e dell'ospedale generale di
riferimento di Kasansa/Lukalaba (lotto 2) nella provincia del Kasai-Orientale nella
Repubblica democratica del Congo, mantenendo gli ospedali in stato operativo;
dall'altro, nella sistemazione di questi ospedali in vista della fornitura, installazione e
messa in servizio delle apparecchiature necessarie al loro funzionamento
[approvvigionamento e distribuzione di acqua corrente e di energia elettrica
provenienti da sorgenti distinte e complementari (gruppo elettrogeno e kit
fotovoltaico)].

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: lavori di costruzione e sistemazione dell'ospedale generale di riferimento di
Makota nella provincia di Lomami nella Repubblica democratica del Congo;
Lotto n2: lavori di costruzione e sistemazione dell'ospedale generale di riferimento di
Kasansa/Lukalaba nella provincia del Kasai-Orientale nella Repubblica democratica
del Congo.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Wallis e Futuna-Mata-Utu: Costruzione di una banchina commerciale a Leava

Numero:

2017/S 233-484694

Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale aperta
Territorio delle isole Wallis e Futuna, rappresentato dal prefetto, amministratore
superiore e ordinatore territoriale del FES,Mata-Utu, WALLIS E FUTUNA.

Descrizione:

Il presente appalto di lavori riguarda la costruzione di una nuova banchina
commerciale a Leava — isola di Futuna. La banchina di Leava è un'infrastruttura
strategica per l'isola di Futuna, in quanto rappresenta il punto di accesso dei
rifornimenti all'isola. Si tratterà quindi di costruire una banchina in acque profonde di
62 x 18 m, sormontata da una piattaforma in calcestruzzo.
Questa opera principale sarà composta da una banchina su pali e da 3 colonne di
ormeggio, lato mare, nonché da un terrapieno sul retro della banchina creato dal
riporto dei materiali estratti dal dragaggio, il tutto circoscritto da una recinzione con
barriera mista e una diga in pietrame.
Per agevolare la gestione dell'opera principale, la costruzione delle strutture annesse
è ugualmente prevista dal presente appalto di lavori, nel quadro di 2 parti
condizionali:
— costruzione di uno scalo di varo per imbarcazioni leggere su rimorchio,
— costruzione di una piattaforma stradale sul terrapieno (2 200 m2), di canali di
recupero, di un'unità di trattamento dell'acqua e di pali di illuminazione.

Scadenza:

12/03/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: Fornitura di hardware per il funzionamento del nuovo
sistema di transito computerizzato
2017/S 233-484695

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Stanka Dragojevića 2, 81000 Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è l'acquisto, compresi l'installazione e il collaudo,
dell'hardware necessario per il funzionamento di tutti i moduli di applicazione per il
nuovo sistema di transito computerizzato, l'integrazione di sistemi, la progettazione
dell'architettura d'impresa, il consolidamento della rete e dell'infrastruttura di
comunicazione e l'attuazione della politica di sicurezza delle tecnologie
dell'informazione e delle telecomunicazioni dell'amministrazione doganale del
Montenegro.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di rete ad estensione
geografica per diversi siti dell'Ufficio europeo dei brevetti, in vari paesi
2017/S 235-487329

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

The provision of Wide Area Network services to several EPO locations in multiple
countries.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Provision of WAN circuits between Rijswijk Main and Munich Isar buildings
and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier A);
Lotto n2: Provision of WAN circuits between Rijswijk Shell and Munich BT7 buildings
and the sub-offices in Berlin, Vienna and Brussels. (Carrier B).

Scadenza:

06/02/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e installazione di dispositivi di sicurezza generale
presso le 3 sedi del Parlamento europeo a Bruxelles e Lussemburgo (lotto 1) e
a Strasburgo (lotto 2)
2017/S 235-487331

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, direction générale de la sécurité et de la protection, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro per l'acquisto,
l'installazione e/o la messa in servizio di casseforti e armadi blindati presso le sedi
del Parlamento europeo (PE) a Bruxelles e Lussemburgo (lotto 1) e a Strasburgo
(lotto 2).
Comprende la fornitura, la consegna ed il trasporto fino al luogo di installazione delle
apparecchiature, nonché all'occorrenza la loro installazione e messa in servizio. Il
contraente selezionato dovrà ugualmente curare il sostegno, le formazioni, la
fornitura di software e gli aggiornamenti, il declassamento, nonché tutte le
prestazioni necessarie alla realizzazione di tali operazioni.
L'appalto prevede inoltre la manutenzione preventiva e correttiva delle attrezzature
fornite dal contraente durante il periodo di garanzia minimo di 2 anni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura e installazione di casseforti e armadi blindati presso le sedi del
Parlamento europeo a Bruxelles e Lussemburgo;
Lotto n2: Fornitura e installazione di casseforti e armadi blindati presso la sede del
Parlamento europeo a Strasburgo.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
08/02/2018

Titolo:

Estonia-Tallinn: Contratto quadro relativo alla fornitura di mobili per la nuova
sede dell'eu-LISA a Tallinn
2017/S 237-491716

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), Tallin, ESTONIA.

Descrizione:

Avviso di appalto — contratto quadro relativo alla fornitura di mobili per la nuova
sede dell'eu-LISA a Tallinn.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
30/01/2018
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