Appalti europei – 11 luglio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi relativi ai
media e alle attività di comunicazione dell’AED
2018/S 125-283836

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L’oggetto del contratto quadro consiste nella fornitura all’AED di servizi di
comunicazione e media quali: prodotti WEB, video e multimediali, pubblicazioni e
materiale promozionale, supporto eventi.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: servizi web
Lotto 2: sostegno in relazione ai media e alla comunicazione

Importo:
Scadenza:

1 900 000 EUR
22/08/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Esperto di conformità informatica
2018/S 125-283837

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Meccanismo europeo di stabilità, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

A sostegno della divisione informatica del MES, il consulente fornirà i seguenti
servizi e risultati attesi al MES:
— assistenza nella sicurezza informatica e valutazione della conformità dei progetti,
— collaborazione stretta con la funzione di audit interno del MES per fornire
documentazione e altri requisiti durante gli audit interni ed esterni,
— sostegno alla formazione dell'équipe informatica del MES relativa alla "migliore
prassi" della conformità, per garantire che la fornitura dei servizi informatici sia "a
prova di audit",
— sostegno al MES per l'acquisizione e la valutazione di nuovi sistemi informatici,
— sviluppo, mantenimento e segnalazione di rischi e dashboard informatici,
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— coordinamento dei test mensili e annuali di recupero in caso di disastro ("Disaster
Recovery, DR") e le procedure generali di continuità operativa ("Business Continuity
Procedure, BCP"),
— assistenza all'attuazione di nuovi sistemi e delle relative attività di assicurazione
della qualità,
— esecuzione di revisioni trimestrali della sicurezza informatica e attuazione di
controlli informatici interni (controlli informatici generali),
— assunzione di un ruolo guida nei progetti per migliorare i servizi informatici del
MES,
— gestione dei punti di conformità con fornitori di servizi esternalizzati e garanzia
che tutti i requisiti della politica di esternalizzazione del MES siano rispettati,
— produzione di relazioni e altre comunicazioni ai membri del consiglio di
amministrazione e ad altre parti interessate senior,
— comunicazione in modo proattivo agli utenti dei servizi informatici del MES e
fornitura di un livello eccezionale di servizio al cliente,
— mantenimento di tutti i record e della documentazione dell'infrastruttura
informatica delle applicazioni aziendali,
— valutazione di varie opzioni di rete, software, applicazioni e/o hardware che
potrebbero essere adottate dal MES.
Ulteriori informazioni sono fornite nei documenti di gara
Scadenza:

31/07/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Valutazione esterna della qualità sui test di suscettibilità
antimicrobica per salmonella e campilobatterio
2018/S 125-283838

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto riguarda la fornitura di schemi di valutazione esterna della
qualità per sostenere gli obiettivi di sorveglianza a livello UE per la resistenza
antimicrobica in Salmonella Enterica (Lotto 1) e campilobatterio Jejuni /
campilobatterio coli (lotto 2) (vedi sezione 2.1).

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Valutazione esterna della qualità per la salmonella
Lotto 2: Valutazione esterna della qualità per campilobatterio

enterica

Importo:
Scadenza:

280 000.00 EUR
21/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro di servizi per la fornitura di “Tessuti
intelligenti per la Difesa: uno sguardo ai soldati del futuro”
2018/S 125-283839

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del contratto è la prestazione di servizi riguardanti l’argomento "Tessuti
intelligenti per la Difesa: uno sguardo ai soldati del futuro", come delineato nel
capitolato d'oneri.
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Importo:
Scadenza:

320 000.00 EUR
12/10/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Azione di sostegno alle iniziative sulle competenze digitali
di Copernicus

Numero:

2018/S 125-283840

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’EASME intende stipulare un contratto di servizi per migliorare lo sviluppo delle
competenze necessarie e contribuire alla crescita di posti di lavoro nei dati spaziali
(informazioni geografiche), evitando la discontinuità nel settore o lacune nello
sfruttamento potenziale; abbinando i curricula universitari alle esigenze professionali
del settore; rafforzando il ruolo delle PMI e traducendo il beneficio dei programmi
spaziali dell'UE e delle politiche interdipendenti che contribuiscono all'aumento
dell’interesse per le competenze geospaziali; rafforzando gli strumenti di istruzione e
formazione e il collegamento con le competenze digitali per i megadati e le capacità
imprenditoriali per il sostegno agli spin-off.

Importo:
Scadenza:

800 000.00 EUR
06/09/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di corriere
2018/S 125-283841

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per i medicinali, London, REGNO UNITO.

Descrizione:
L'Agenzia richiede servizi di corriere presso la sede di Amsterdam, per le spedizioni
da inviare in tutto il mondo, soprattutto negli Stati membri dell'UE. È richiesto inoltre
il ritiro di posta in tutto il mondo e il ritiro dall'attuale sede di Londra e la spedizione
alla sua nuova sede di Amsterdam. Per trattare in modo efficiente le spedizioni,
sono considerati essenziali i seguenti elementi: prenotazione on line e sistema di
localizzazione, assicurazione, servizio di assistenza ai clienti, formazione per il
personale addetto al servizio corrispondenza, hardware e software appropriati con
funzioni di importazione ed esportazione, rapido processo per le spedizioni alla
rinfusa. Il servizio offerto dovrà essere caratterizzato da un alto livello tecnologico e
un trattamento sicuro.
Importo:
Scadenza:

250 000.00 EUR
08/08/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per migliorare la capacità
istituzionale della Direzione generale delle fondazioni
2018/S 125-283848

Numero:
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo specifico dei progetti è di migliorare la capacità istituzionale della
Direzione generale delle fondazioni, uno dei principali soggetti pubblici interessati nel
settore della società civile in Turchia. Il contraente dovrà prestare, tra l'altro, i
seguenti servizi:
i. miglioramento della capacità della Direzione generale delle fondazioni e del suo
personale 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 il settore pubblico e la
società civile grazie a una maggiore sensibilizzazione del relativo personale della
Direzione generale delle fondazioni nei suoi rapporti lavorativi con la società civile e
organizzazione di una serie di riunioni, workshop e produzione di materiale
promozionale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Kosovo-Pristina: PESC - Servizi di assicurazione veicoli n. 6
2018/S 125-283850

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
EULEX Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto quadro è la fornitura di copertura assicurativa
completa e di responsabilità civile efficace in termini di costi per l'intero parco auto di
EULEX Kosovo presente in Kosovo, e copertura assicurativa internazionale
completa e responsabilità civile internazionale per parte del parco auto
summenzionato.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per la creazione di un turismo
sostenibile nel parco nazionale dei monti Kaçkar
2018/S 125-283851

Numero:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente appalto è la valutazione, la pianificazione e lo
sviluppo del turismo sostenibile, delle opportunità di gestione del turismo e della
supervisione dei relativi lavori che consentirà la conservazione e lo sviluppo dei
principali valori delle risorse del parco nazionale dei monti Kaçkar.

Importo:
Scadenza:

3 059 250 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto
riguardante le acque reflue di Çarşamba
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Numero:

2018/S 125-283852

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento degli investimenti dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

Il contraente sarà responsabile dello sviluppo delle capacità amministrative, tecniche
e finanziarie per il servizio idrico del comune di Samsun; modernizzazione del
servizio e fornitura della necessaria formazione e supporto per la sostenibilità
istituzionale; assistenza tecnica al servizio idrico/unità di attuazione del progetto
mediante formazione pratica inclusa la gestione dei progetti e la gestione operativa
dell’impianto di trattamento delle acque reflue dopo la costruzione; assistenza
tecnica al servizio idrico/unita di attuazione del progetto nell'esecuzione del
rilevamento delle perdite; gestione dei contratti e supervisione dei lavori per la
realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque reflue.
L’appalto di lavori da supervisionare comprende principalmente la progettazione e la
costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue con portata media di
circa 15 500 m3/giorno; circa 7 500 m di linee di collettori e 2 stazioni di pompaggio
delle acque reflue. Il presente contratto di lavori sarà realizzato alle condizioni
contrattuali FIDIC per la progettazione e la costruzione di impianti (Libro giallo,
edizione 1999).

Importo:
Scadenza:

1 450 000 EUR
03/08/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto
riguardante le acque reflue di Giresun, Giresun / Turchia
2018/S 125-283853

Numero:

del

ministero

dell'Ambiente

e

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L’appalto includerà l’assistenza tecnica e la supervisione per il progetto riguardante
le acque reflue di Giresun. Il contraente sarà responsabile dello sviluppo delle
capacità amministrative, tecniche e finanziarie per il servizio idrico del comune di
Giresun; modernizzazione del servizio e fornitura della necessaria formazione e
supporto per la sostenibilità istituzionale, assistenza tecnica al servizio idrico e l’unità
di attuazione del progetto mediante formazione pratica inclusa la gestione dei
progetti e la gestione operativa dell’impianto di trattamento delle acque reflue dopo
la costruzione; assistenza tecnica al servizio idrico/unita di attuazione del progetto
nell'esecuzione del rilevamento delle perdite; gestione dei contratti e supervisione
dei lavori per la realizzazione dei due appalti di lavori;

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Impianto di trattamento delle acque reflue - libro giallo FIDIC
Lotto 2: Sistema di raccolta delle acque reflue - libro rosso FIDIC

Importo:
Scadenza:

2 210 250 EUR
03/08/2018
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ministero

dell'Ambiente

e

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA - Attività d'informazione e comunicazione in BosniaErzegovina per il 2019-2020
2018/S 125-283854

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto consiste nel prestare assistenza tecnica alla
delegazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina nelle sue attività di
informazione, comunicazione e visibilità volte ad accrescere la consapevolezza e la
comprensione dell'opinione pubblica riguardo all'Unione europea (UE), il processo di
adesione della Bosnia-Erzegovina e l’assistenza dell'UE alla Bosnia-Erzegovina
sulla base di aspettative ben informate e realistiche.
Le attività principali nell’ambito del progetto riguardano:
— la progettazione, la pianificazione e la realizzazione di attività di comunicazione e
informazione, compreso lo sviluppo di messaggi e strategie di sensibilizzazione e di
campagne di visibilità; la prestazione di assistenza quotidiana, sostegno e
consulenza alla delegazione dell'UE in linea con l'obiettivo del contratto,
— le attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle parti interessate
(organizzazione o sostegno di eventi, campagne, concorsi, celebrazione della
"Giornata dell'Europa", visite, dibattiti, concorsi, ecc.) in tutta la Bosnia-Erzegovina
per migliorare la visibilità delle politiche dell'UE e l'assistenza finanziaria dell'UE,
sulla base di messaggi chiari sulle politiche e sulle aree di riforma sostenute
dall'assistenza dell'UE,
— un’efficiente gestione finanziaria e amministrativa del Centro informazioni dell'UE
(EUIC) a Sarajevo e dei punti informativi dell'UE (EUIP) a Banja Luka, nel distretto
di Brcko e Mostar, che forniscono un facile accesso alle informazioni dell'UE ai
cittadini,
— proporre e attuare una strategia di diplomazia culturale per la delegazione dell'UE
da attuare in collaborazione con gli Stati membri dell'UE e gli Istituti nazionali di
cultura dell'UE (EUNIC) che aumenterà il dialogo culturale tra la Bosnia-Erzegovina
e l'UE, sostenendo il settore culturale in Bosnia-Erzegovina e fornendo visibilità
positiva alla cultura europea,
— la redazione, la produzione e la diffusione di pubblicazioni, prodotti informativi,
materiale promozionale e audiovisivo su tutti i media. Ciò include la produzione del
contenuto editoriale e l'aggiornamento e la manutenzione tecnica del sito web della
delegazione dell'UE (www.europa.ba) e del sito web del Centro d'informazione
dell'UE (https://info.europa.ba) e la gestione dei media sociali.

Importo:
Scadenza:

1 680 000 EUR
03/08/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica e supervisione per il progetto
relativo all'impianto di trattamento delle acque reflue di Yüksekova
2018/S 125-283855

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Dipartimento degli investimenti dell'Unione europea, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.
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Descrizione:

L’appalto comprenderà l’assistenza tecnica e la supervisione per il progetto relativo
all'impianto di trattamento delle acque reflue di Yüksekova. Il contraente sarà
responsabile di:
— lo sviluppo delle capacità amministrative, tecniche e finanziarie del Dipartimento
del servizio idrico e dell’unità di attuazione di progetti della municipalità,
— ammodernamento del dipartimento del servizio idrico e prestazione di sostegno e
della formazione necessari per la sostenibilità istituzionale,
— assistenza tecnica a favore del dipartimento del servizio idrico e dell’unità di
attuazione di progetti mediante la formazione pratica compresa la gestione di
progetti e la gestione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue dopo la sua
costruzione,
— assistenza tecnica al dipartimento del servizio idrico e all’unità di attuazione di
progetti nell’esecuzione del rilevamento delle perdite e nel programma di riduzione
del volume di acqua non fatturata,
— gestione del contratto e supervisione della costruzione per la realizzazione
dell’impianto di trattamento delle acque reflue (Appalto di lavori),
— preparazione del piano di gestione dei fanghi per valutare le alternative di utilizzo
finale dei fanghi prodotti nell'impianto di trattamento delle acque reflue.
L’appalto di lavori, avente una durata di 30 mesi per il periodo di costruzione e 12
mesi per il periodo di notifica dei difetti, da supervisionare in questo progetto
comprende la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue.
I principali lavori da svolgere sono i seguenti:
— progettazione e costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue con
portata media di circa 15 500 m3/giorno, compresa la fornitura e l'installazione di
apparecchiature elettriche e meccaniche e di tutte le strutture ausiliarie per il
funzionamento dell'impianto,
— progettazione e realizzazione di un collettore in cemento armato di circa 70 m,
con diametro di 1 200 mm,
— collaudo e messa in servizio,
— esercizio e manutenzione,
— formazione del personale della municipalità.

Importo:
Scadenza:

2 120 717 EUR
03/08/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo a cascata per quanto riguarda la
modellizzazione del sistema energetico a lungo raggio per il periodo fino al
2070
2018/S 125-283868

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto quadro consiste nel consentire alla Commissione
l’accesso a una capacità di modellizzazione sulle prospettive del sistema energetico
a lungo termine per l'Unione europea (UE) e altri paesi europei.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
24/09/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per sostenere l'ulteriore sviluppo della
politica UE sul trasporto aereo in relazione a paesi terzi e nel mercato interno
del trasporto aereo
2018/S 125-283869

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Mobility and Transport, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Contratti quadro multipli con riapertura della gara per servizi che potranno assumere
le seguenti forme:
— assistenza nel settore giuridico,
— assistenza nel settore tecnico e socio-economico.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
14/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Creazione e sostegno alla piattaforma europea per la
tecnologia e l'innovazione sulle batterie
2018/S 125-283870

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, DG Energy, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

1) Il contraente perseguirà l'obiettivo del sostegno alla creazione e alla gestione
della piattaforma europea per la tecnologia e l'innovazione (ETIP) sulle batterie,
mentre è incaricato di gestire il proprio segretariato.
Ciò dovrà rafforzare la cooperazione in tutta l'UE sulla ricerca in materia di
tecnologia delle batterie e portare a un numero aggiuntivo considerevole di attività e
programmi congiunti o coordinati.
Il contraente aiuterà inoltre l'ETIP a proporre un programma di ricerca strategico
aggiornato e tabelle di marcia per la tecnologica.
2) Il contraente favorirà il potenziamento del raggruppamento di progetti per le
batterie finanziati dall'UE (che, a loro volta, alimenteranno un raggruppamento più
globale sotto l'ombrello dell'ETIP).

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
30/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Geel: Contratto di gestione forestale e disegno ambientale
2018/S 125-283871

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.6 — Resource Management Geel, Geel, BELGIO.

Descrizione:

Contratto per la manutenzione giornaliera di prati erbosi, piantagioni, boschi e
superfici pavimentate nell'area del JRC-Geel.

Importo:
Scadenza:

500 000.00 EUR
30/08/2018
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Titolo:
Numero:

Romania-Bucarest: Gestione dello spazio pubblico europeo in Romania —
PO/2018-12/BUC
2018/S 125-283872

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Communication, EC Representation in
Romania, Bucharest, ROMANIA

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Bucarest (in seguito denominata
"la Rappresentanza") e l'ufficio di collegamento del Parlamento europeo a Bucarest
(in seguito "EPLO") sono in cerca di un prestatore di servizi per la gestione dello
spazio
pubblico
europeo
(in
seguito
"EPS":
https://ec.europa.eu/romania/services/european_public_space_ro
L'EPS a Bucarest fa parte della rete dello spazio pubblico europeo negli Stati
membri dell'Unione europea (UE) che stabilisce un contatto diretto con il pubblico in
generale aprendo le porte della Casa dell'UE a tutti i cittadini e residenti a Bucarest
invitandoli a partecipare regolarmente a eventi e attività culturali e politiche
organizzati su argomenti europei per stimolare il dibattito sulle questioni europee.
L'EPS organizza attività di formazione e istruzione e fornisce anche informazioni,
pubblicazioni e altro materiale, nonché l'accesso alle fonti di informazioni relative
all'UE a chiunque abbia un interesse negli affari dell'UE.

Importo:
Scadenza:

276 800.00 EUR
10/08/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi relativi a infrastrutture informatiche
2018/S 126-287062

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Servizi a prezzo fisso per l'assistenza informatica, sportello servizi e operazioni
informatiche organizzati nelle seguenti 3 linee di servizi: Assistenza informatica
all'utente finale, servizi tecnici e servizi di hosting.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
16/08/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di
vita socioeconomiche della popolazione rom
2018/S 126-287065

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE
(CFCU), Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto consiste nella prestazione di assistenza tecnica alle
autorità serbe e ai governi autonomi locali nella realizzazione dei seguenti incarichi:
— selezione e valutazione dettagliata di 100 insediamenti rom al di sotto delle
norme, per i quali sarà preparata tutta la documentazione tecnica necessaria ad
ottenere i permessi di costruzione e saranno sviluppati i piani urbanistici e/o di
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reinsediamento necessari per il miglioramento sostenibile delle condizioni di vita dei
Rom, con un minimo di 30 serie di documenti tecnici e almeno 30 piani,
— sviluppo delle capacità del personale professionale locale e nazionale in relazione
alla regolarizzazione/miglioramento degli insediamenti al di sotto delle norme al fine
di raggiungere la sostenibilità dei risultati del progetto,
— prestazione di ulteriore assistenza e supporto alle attuali unità mobili congiunte
per l'inclusione dei Rom (formate attraverso progetti IPA12 e IPA13) nei comuni in
cui sono ubicati i 100 insediamenti Rom al di sotto delle norme selezionati.
Importo:
Scadenza:

3 100 000,00 EUR
3/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sugli standard di qualità per il trattamento dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
2018/S 126-287071

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, ENV.A.5- Finance
BU-9 01/005, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio assisterà la Commissione in vista dell'eventuale preparazione di un atto di
esecuzione che stabilisca gli standard minimi di qualità per il trattamento dei RAEE
o di qualsiasi altra opzione di politica da identificare. Sulla base di una valutazione
dell'esperienza derivante dall'applicazione di requisiti specifici di trattamento dei
RAEE negli Stati membri, lo studio valuterà i costi e i benefici di tale possibile atto di
esecuzione in termini ambientali, economici e sociali.
Presterà inoltre assistenza in relazione alla stesura di un atto delegato che stabilisca
i criteri per la valutazione di condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE al di
fuori dell'UE, tenendo conto degli studi pertinenti esistenti, delle norme europee per
il trattamento dei RAEE e di eventuali nuovi sviluppi pertinenti, anche a livello
internazionale.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16/08/2018

Titolo:

Numero:

Austria-Vienna: Nuova indizione - "Seconda ondata dell'indagine dell'Unione
europea sulla discriminazione e la vittimizzazione delle persone lesbiche,
gay, bisessuali, trans e intersessuali" (Indagine UE LGBTI II)
2018/S 127-288640

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell’appalto consiste nella progettazione, lo sviluppo e
l'attuazione di un'indagine on-line, che copra tutti gli Stati membri dell'UE e il paese
in via di adesione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), riguardo le
situazioni di discriminazione e vittimizzazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
trans e intersessuali (Indagine UE LGBTI II).

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
07/09/2018
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Titolo:
Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Belgio-Bruxelles: ENI - EU4Business Facility
2018/S 127-288642

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

Descrizione:

Sulla base del lavoro svolto durante la prima fase del segretariato di EU4Business, il
progetto contribuirà a migliorare la raccolta e l'analisi delle informazioni sul sostegno
dell'UE allo sviluppo del settore privato e il suo impatto nei paesi del partenariato
orientale.
Il progetto valuterà, grazie ad un accurato monitoraggio e raccolta dati, l'impatto di
tutti i programmi regionali e bilaterali di UE4Business a livello regionale e nazionale
(paese dell’UE). Le informazioni raccolte saranno utilizzate anche per sviluppare
attività di comunicazione atte a promuovere adeguatamente il marchio EU4Business
nei confronti del pubblico destinatario.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell'UE al sistema di diritti di proprietà
intellettuale in Kosovo
2018/S 127-288643

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma consiste nel sostenere ulteriormente il ruolo del
Kosovo nell'ambito della governance economica mediante funzioni di
regolamentazione efficaci in linea con gli obblighi derivanti dall'accordo di
stabilizzazione e di associazione (ASA).
L'obiettivo specifico di questo progetto consiste nel rafforzare le capacità legali,
amministrative e strutturali delle istituzioni del Kosovo incaricate dello sviluppo e
dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il progetto allineerà ulteriormente
la normativa del Kosovo (primaria e secondaria) sui diritti di proprietà intellettuale
con l'acquis dell'UE e sosterrà il monitoraggio degli sviluppi giuridici internazionali
che potrebbero avere un impatto sulla sua legislazione in materia di diritti di
proprietà intellettuale. Il progetto contribuirà anche alla sensibilizzazione
sull'importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
07/08/2018

Titolo:

Romania-Bucarest: Sostegno alla rappresentanza della Commissione
europea in Romania per l'organizzazione di eventi pubblici e servizi connessi,
PO/2018-09BUC
2018/S 127-288654

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General Communication, EC Representation in
Romania, Bucharest, ROMANIA.
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Descrizione:

La Rappresentanza della Commissione europea a Bucarest (in seguito denominata
"la Rappresentanza") cerca un appaltatore che sarà incaricato di fornire un'intera
gamma di servizi e prodotti associati relativi all'organizzazione di eventi per conto
dell'ente appaltante. Ai fini del presente contratto, un evento è un'occasione
frequentata da più partecipanti, all'interno di un luogo con un programma
prestabilito. Possono essere associati altri servizi quali, promozione, hosting,
catering, web-streaming, ecc.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
10/08/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di sostegno per la gestione del
ciclo di vita dei servizi nell'area delle informazioni sui brevetti
2018/S 127-288655

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (UEB) che agisce attraverso l'Ufficio europeo
dei brevetti: sede centrale, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Fornitura di supporto per la gestione del ciclo di vita del servizio nel settore delle
informazioni sui brevetti.

Scadenza:

31/08/2018

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Crowdsourcing: Coinvolgimento efficace delle comunità nella
valutazione del rischio legato ad alimenti e mangimi (esame del modello
collaborativo)
2018/S 128-290670

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un contratto
diretto per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo ben determinato come
definito in questo capitolato d'oneri.
L'obiettivo generale del contratto derivante dalla presente procedura di appalto è
valutare la fattibilità dell'applicazione della scienza dei cittadini nel monitoraggio degli
animali selvatici su scala europea e fornire informazioni su potenziali limitazioni,
vantaggi e valori aggiunti e migliori pratiche che promuovono la qualità e la
partecipazione dei dati . Nell'ambito degli appalti in corso, l'EFSA vuole pilotare la
citizen science nell'area del monitoraggio dei cinghiali in tutta Europa.
200 000 EUR
28/09/2018

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Italia-Parma: Valutazione del rischio ambientale (ERA) dell'applicazione della
nanoscienza e delle nanotecnologie nella catena alimentare e dei mangimi

Numero:

2018/S 128-290671

Procedura:
Ente appaltante:

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

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di un contratto
diretto per l'esecuzione di mansioni specifiche per un periodo ben determinato come
definito nel capitolato d'oneri.
L'EFSA deve produrre un documento di orientamento per la valutazione del rischio
ambientale dei nanomateriali di sua competenza. Con questo appalto, l'EFSA
intende iniziare a raccogliere tutte le informazioni e la letteratura pertinenti in una
relazione preparatoria.

Importo:
Scadenza:

200 000.00 EUR
28/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Miglioramento della promozione
commercializzazione di prodotti alimentari tradizionali
2018/S 128-290677

Numero:

e

della

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale di questo progetto, di cui il presente appalto farà parte, è
sostenere gli sforzi del governo nella diversificazione dell'economia, promuovendo al
contempo una crescita equilibrata e inclusiva, riducendo le disparità regionali e
migliorando le condizioni di vita nelle zone rurali, in particolare contribuendo allo
sviluppo delle imprese, alla promozione degli investimenti e alla creazione di posti di
lavoro. L'obiettivo del presente appalto è sostenere lo sviluppo di un settore
agroalimentare di aziende di piccole e medie dimensioni più informato, orientato al
mercato e competitivo aumentando le vendite di prodotti agroalimentari
tradizionalmente prodotti che contribuirà allo sviluppo economico generale delle
zone rurali.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
03/09/2018

Titolo:

Portogallo-Lisboa: Servizi di supporto per l'organizzazione delle attività di
comunicazione e informazione dell'Ufficio di collegamento in Portogallo
2018/S 129-293210

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, European Parliament
Liaison Office in Lisbon, Lisbona, PORTOGALLO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica all'organizzazione
delle attività di comunicazione e informazione degli uffici di collegamento del
Parlamento europeo rivolte alle parti interessate, ai media e al pubblico che spesso
hanno un'elevata importanza politica e strategica e richiedono una logistica
complessa. In termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali:
— consulenza strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo della
comunicazione e dell'informazione,
— gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il coordinamento di
fornitori terzi, in particolare in relazione all'organizzazione di eventi.
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Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
14/09/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles:
Contratto
quadro
per
Servizi
di
assistenza
all'organizzazione di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di
Collegamento europeo in Croazia
2018/S 129-293211

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento Europeo, Directorate-General for Communication, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli uffici di Collegamento del Parlamento europeo sono responsabili dell’attuazione
decentrata degli sforzi di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. Più
specificatamente, gli uffici gestiscono i contatti con i media nazionali, regionali e
locali, interagiscono con i cittadini e le parti interessate attraverso attività offline e
online e offrono una piattaforma di comunicazione per i membri del Parlamento
europeo negli Stati membri. In particolare, i loro sforzi sono fondamentali per la
campagna del Parlamento europeo in vista delle elezioni europee 2019.

Importo:
Scadenza:

680 000 EUR
13/09/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai criteri di certificazione dell'aeronavigabilità
militare europea (EMACC) sviluppo e manutenzione
2018/S 130-295564

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente bando consiste nel sostenere l'AED e gli esperti
dei gruppi consultivi MAWA nella gestione del contenuto del manuale EMACC.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
14/09/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Invito a manifestare interesse
2018/S 130-295565

Procedura:
Ente appaltante:

Agenzia europea per i medicinali (EMA), Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

EMA intende stilare un elenco di esperti esterni per svolgere incarichi specifici
relativi al proprio lavoro, secondo quanto elencato al punto 3 del presente invito.
Le informazioni riguardanti il lavoro dell’EMA sono disponibili sul sito:
http://www.ema.europa.eu/ema
Le persone fisiche provenienti da Stati membri dell'UE e da paesi SEE, che saranno
verificate mediante la presentazione, insieme alla candidatura, di una scansione del
documento d’identità o del passaporto, interessate a far inserire il proprio
nominativo nell'elenco di esperti esterni, sono invitate a presentare una candidatura
conformemente alle disposizioni di cui al punto 9 del presente invito.
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Dopo aver esaminato le candidature pervenute, l'EMA stilerà un elenco di esperti
esterni che potranno essere invitati a svolgere determinati incarichi. L'inserimento
nell'elenco di esperti non comporta alcun obbligo da parte di EMA riguardo alla
stipula di contratti.
Qualora un incarico specifico relativo a un settore descritto al punto 3 debba essere
eseguito da un esperto esterno, EMA affiderà tale incarico agli esperti in base alle
competenze, all'esperienza e alle conoscenze necessarie e conformemente ai
principi di non discriminazione, trattamento paritario e assenza di conflitto di
interessi.
Scadenza:

27/03/2023

Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Invito a manifestare interesse (CEI): stabilire un elenco
di esperti indipendenti per il progetto EUMEDRAIL
2018/S 130-295566

Ente appaltante:

L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, Valenciennes, FRANCIA.

Descrizione:

Invito a manifestare interesse (CEI): stabilire un elenco di esperti indipendenti per il
progetto EUMEDRAIL.

Scadenza:

31/12/2020

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Progettazione e studi per la sezione ferroviaria Visoko Konjic (risoluzione del collo di bottiglia Ivan - Bradina)
2018/S 130-295571

Numero:
Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese partner, Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Questo incarico riguarda la preparazione di progetti preliminari e principali e studi
correlati per gli interventi di costruzione sulla tratta ferroviaria Visoko - Konjic, con
l'obiettivo di risolvere il collo di bottiglia infrastrutturale presso la galleria Ivan e la
rampa Bradina sul Corridoio Vc della rete transeuropea - Trasporti.
Nello specifico, l'incarico dovrà considerare la preparazione del progetto per la
nuova costruzione della tratta ferroviaria Visoko - Konjic, indicativamente di una
lunghezza di 40,5 km e che attraversa un terreno impegnativo.
I risultati attesi da raggiungere dal Contraente includerebbero, ma non sarebbero
necessariamente limitati a:
— la revisione della conformità del progetto concettuale con la legislazione
pertinente e le pianificazioni territoriali,
— l'ottimizzazione dell'allineamento, compresa la considerazione delle connessioni
ai tratti ferroviari adiacenti e gli incroci con la rete stradale,
— preparazione del progetto preliminare per gli interventi di costruzione,
— la preparazione dell'estratto di documenti per l'ottenimento di conformità e
permessi, ove richiesto, la preparazione dello studio di fattibilità,
— la preparazione di una valutazione dell'impatto ambientale,
— preparazione del Main Design per interventi di costruzione,
— la revisione del progetto principale,
— la preparazione del capitolato di appalto per gli interventi di costruzione.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Preparazione, attuazione e monitoraggio dei piani di
azione per specie minacciate di estinzione in Turchia nell'ambito del concetto
di una nuova metodologia
2018/S 130-295572

Ente appaltante:

Dipartimento
degli
investimenti
dell'UE,
dell'urbanizzazione, Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale è promuovere la conservazione delle specie in via di estinzione,
potenziando la capacità istituzionale delle organizzazioni responsabili e la
cooperazione tra di esse. Con questo progetto, la Turchia preparerà i suoi piani
d'azione per le specie e la strategia di conservazione delle specie nazionali che
prevede diversi metodi per la conservazione delle specie in via di estinzione, in
particolare per le specie prioritarie elencate negli allegati della direttiva 92/43/CEE
del 21.5.1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora
selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30.11.2009, sulla
conservazione degli uccelli selvatici. I piani di azione per le specie sono preparati
per essere usati come una tabella di marcia per identificare e dare priorità alle
misure per ripristinare le popolazioni delle specie in via di estinzione.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell’UE alla competitività per il settore TIC
del Kosovo
2018/S 130-295573

Numero:

ministero

dell'Ambiente

e

Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese partner, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'azione è migliorare la competitività delle imprese digitali e
tradizionali del Kosovo sostenendo la crescita del settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) del Kosovo che porti alla crescita e
alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Gli obiettivi specifici dell'azione proposta sono di colmare il divario di competenze
digitali e aziendali in modo sostenibile per soddisfare le esigenze del mercato,
accrescere la competitività delle imprese digitali e tradizionali del Kosovo e
aumentare le esportazioni delle imprese kosovare sfruttando appieno il potenziale
delle tecnologie digitali.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Software personalizzato per il sistema integrato di
gestione e di controllo (SIGC) dell'agricoltura e dello sviluppo rurale
2018/S 130-295579

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Lo scopo del progetto consiste nello stabilire e realizzare un sistema di gestione e
controllo finanziario efficace e solido nell'Agenzia per il sostegno all'Agricoltura e allo
sviluppo rurale (AFSARD) per la gestione di misure di sostegno diretto, misure di
mercato (sostegno accoppiato) e misure di sviluppo rurale SIGC. Più
specificatamente, lo scopo di questo progetto consiste nello sviluppare e integrare
tutti gli elementi del software completo di sistema integrato di gestione e di controllo
(SIGC) di AFSARD, in un unico sistema per registrare l'identità di ciascun
beneficiario del supporto, la presentazione della domanda di aiuto, i controlli
amministrativi , Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), compresa
l'applicazione degli aiuti geospaziali, l'analisi dei rischi, il controllo in loco,
l'autorizzazione dei pagamenti e la segnalazione in linea con i requisiti dell'UE e gli
standard di revisione internazionali.
Per definire la soluzione software più efficiente ed efficace, nell’ambito del progetto
saranno valutati gli attuali processi amministrativi e di controllo di AFSARD e si
sosterrà l’AFSARD per introdurre gli elementi di controllo più appropriati necessari
per la futura attuazione del SIGC e l'uso del SIPA. Il personale dell’AFSARD dovrà
altresì essere formato e istruito sull'uso del software IACS, sulle procedure
migliorate, sui controlli e processi amministrativi e sulla metodologia di controllo in
loco.
Oltre alla formazione per il personale dell’AFSARD, sarà necessario fornire
assistenza nella stesura della procedura, allineare il quadro legislativo e le
procedure con la politica agricola comune (PAC) e i requisiti SIGC per
l'accreditamento degli organismi pagatori.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
10/08/2018

Titolo:

Ungheria-Budapest: Contratto quadro per i servizi di assistenza
all'organizzazione di attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio di
Collegamento del Parlamento europeo in Ungheria
2018/S 130-295601

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo,
UNGHERIA.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è fornire sostegno e assistenza tecnica all'organizzazione
delle attività di comunicazione e informazione degli uffici di collegamento del
Parlamento europeo rivolte alle parti interessate, ai media e al pubblico che spesso
hanno un'elevata importanza politica e strategica e richiedono una logistica
complessa. In termini generali, il contraente svolgerà 2 funzioni principali:
— consulenza strategica, servizi di consulenza e assistenza nel campo della
comunicazione e dell'informazione,
— gestione degli incarichi associati attraverso la contrattazione e il coordinamento di
fornitori terzi, in particolare in relazione all'organizzazione di eventi.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
20/09/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di biglietti di lavaggio per i veicoli di
servizio del Parlamento europeo a Bruxelles

Directorate-General
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for

Communication,

Budapest,

Numero:

2018/S 130-295603

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di indire una gara d'appalto allo scopo di stipulare
un contratto quadro che consenta, per un periodo massimo di 4 anni, di ottenere
biglietti di lavaggio per la pulizia dei veicoli di servizio vicino ai propri edifici a
Bruxelles.

Scadenza:

09/08/2018

Lavori

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara a procedura aperta n. 2732
2018/S 125-283874

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Organizzazione europea dei brevetti (EPO) che agisce attraverso l'Ufficio
europeo dei brevetti: sede centrale, Monaco di Baviera, GERMANIA.

Descrizione:

Implementazione e visualizzazione dei nuovi componenti di sicurezza installati (Parte
1) e dei componenti di sicurezza già installati (Parte 2) nel sistema di rilevamento e
controllo WinGuard esistente dell'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco.

Scadenza:

18/07/2018

Forniture

Titolo:

Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Fornitura di attrezzature alle istituzioni
specializzate del Montenegro per l'attuazione dell’”acquis” relativo al mercato
interno dell'UE
2018/S 125-283843

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico e, se richiesto,
l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione dell'attrezzatura per
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l'allineamento e l'attuazione del mercato interno dell'UE acquisiti da istituzioni
specializzate del Montenegro:
ufficio di metrologia, amministrazione dei servizi di ispezione, agenzia per i
medicinali e le attrezzature mediche, istituto per la standardizzazione ed ente di
accreditamento del Montenegro.
Scadenza:

03/09/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per il rinnovo di centri per il
rimpatrio
2018/S 125-283845

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto del contratto è fornitura, consegna, installazione, messa in servizio,
ispezione, collaudo, formazione (eccetto per il lotto 1 e il lotto 2) e servizi di garanzia
(eccetto per il lotto 2, punto 7.33 e articolo 7.34) di attrezzature per
l'equipaggiamento degli Edifici del Centro per il rimpatrio situati ad Ankara, Ağrı,
İstanbul, Bayburt, Malatya eTekirdağ in Turchia.

Lotti:

Il contratto è diviso in 7 lotti:
Lotto 1: mobili
Lotto 2: prodotti tessili per uso domestico e tappezzeria
Lotto 3: apparecchiature elettriche
Lotto 4: attrezzature di sicurezza
Lotto 5: apparecchiature mediche
Lotto 6: attrezzature per lavanderia
Lotto 7: utensili da cucina

Scadenza:

17/09/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Fornitura di mobili innovativi ed eco-compatibili per sale
riunioni e uffici
2018/S 126-287061

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi della presente procedura di appalto consistono nell’individuazione di un
contraente per la prestazione dei seguenti servizi:
1) fornitura di mobili standard e articoli per l'arredamento,
2) personalizzazione di mobili standard o articoli correlati,
3) fornitura di mobili su misura e articoli per l'arredamento,
4) raccolta e smaltimento (o riutilizzo) dei mobili esistenti dell'EFSA.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
30/08/2018

Titolo:

Portogallo-Lisboa: Fornitura di skimmer per il recupero di petrolio in acque
ghiacciate
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Numero:

2018/S 128-290669

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale di questa procedura aperta è la conclusione di un contratto
quadro di fornitura per la fornitura di schiumatoi per l'esecuzione dell'EMSA nelle
operazioni di risposta all'inquinamento da idrocarburi in acque ghiacciate.
L'aggiudicatario consegna l'attrezzatura e fornisce, se del caso, un servizio di messa
in servizio e addestramento delle attrezzature.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
29/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Fornitura di attrezzature per i centri di formazione
delle risorse
2018/S 128-290674

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica di Bielorussia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fabbricazione, la fornitura, la movimentazione,
l'imballaggio, il carico, la consegna, il trasporto, lo scarico, il trasloco al luogo
dell'installazione, il disimballaggio, l'assemblaggio, l'installazione, utilizzando tutti i
materiali necessari, la messa in funzione, il collaudo e la formazione sull'utilizzo di
attrezzature per due centri di formazione delle risorse in 5 lotti. Per il lotto 3,
l'oggetto dell'appalto comprende anche le necessarie attività di ricerca e
progettazione, l'elaborazione della documentazione relativa alla progettazione e alle
stime, l'ottenimento di tutti i necessari certificati di qualità validi sul territorio della
Repubblica di Bielorussia e delle necessarie autorizzazioni per le opere di
installazione richieste conformemente alla legislazione della Repubblica di
Bielorussia, nonché lo smantellamento delle vecchie attrezzature.

Lotti:

Il contratto è diviso in 5 lotti:
Lotto n 1: Laboratorio di impianti industriali singoli per le energie rinnovabili
Lotto n 2: Laboratorio di tecnologie di produzione, distribuzione, gestione e
consumo di energia
Lotto n 3: Attrezzature tecniche
Lotto n 4: Laboratorio di progettazione web, fotografia e attrezzature supplementari
per persone con disabilità visiva
Lotto n 5: Bus per il trasporto di persone con esigenze particolari e disabilità

Scadenza:

28/09/2018

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura per l'aumento delle capacità di sorveglianza
delle frontiere della Turchia — Nuova indizione
2018/S 128-290675

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.
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Descrizione:

L’oggetto del presente contratto consiste nella fornitura, consegna, installazione,
messa in servizio, ispezione, collaudo, formazione e servizi di garanzia relativi alle
unità di sorveglianza mobili al fine di sostenere la sorveglianza e la sicurezza della
frontiera turca mediante l'ammodernamento del sistema di sorveglianza delle
frontiere e contribuendo alla prevenzione dell'immigrazione illegale, della tratta di
esseri umani, dei crimini transfrontalieri e del contrabbando e garantire l'ulteriore
sviluppo e attuazione delle norme e della gestione frontaliera in linea con le politiche
e strategie dell'Unione europea in materia di gestione integrata delle frontiere.

Lotti:

Il contratto è diviso in 4 lotti:
Lotto 1: Sistema di controllo del posto di comando frontaliero, prima parte;
Lotto 2: Sistema di controllo del posto di comando frontaliero, seconda parte;
Lotto 3: Sistema di controllo del posto di comando frontaliero, terza parte;
Lotto 4: Sistema di controllo del posto di comando frontaliero, quarta parte.

Scadenza:

28/08/2018
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