Appalti europei – 12 febbraio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Scrittura scientifica
2018/S 025-052282

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Insegnamento della scrittura scientifica riguardante principalmente le competenze di
scrittura e revisione. L'insegnamento potrà essere condotto in gruppo o sulla base di
lezioni individuali. Per l'insegnamento individuale, sarà possibile l'utilizzo di sistemi di
videoconferenza. Il prestatore dovrà essere in grado di prestare tutti i servizi in
lingua inglese. Il principale gruppo destinatario per i corsi è costituito dai dipendenti
dell'ECDC, gli esperti in materia di malattie trasmissibili, epidemiologi, microbiologi,
biostatistici e relativo settore di competenza della sanità pubblica.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
28/03/2018

Titolo:

Liberia-Monrovia: 139 158 Assistenza tecnica alla Liberia Electricity Regulatory
Commission (LERC)
2018/S 025-052289

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The National Authorizing Officer (NAO), Ministry of Finance and Development
Planning, Monrovia, LIBERIA.

Descrizione:

Assistenza tecnica da 3 a 4 anni al LERC e alla sua controparte nel Ministero del
Territorio, delle Miniere e dell'Energia, che richiede esperienza nella
regolamentazione dell'elettricità nelle seguenti aree:
a) ingegneristica e tecnica;
b) economica;
c) affari legali e dell’autorità,
e nella politica energetica/elettrica, nella pianificazione e supervisione a livello
governativo del settore elettrico.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Tunisia-Tunisi: Sostegno all'associazione tunisina per i programmi di ricerca
H2020
2018/S 025-052290

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Tunisia, Tunisi, TUNISIA.

Descrizione:

Fornitura di competenza di alto livello a sostegno dell'associazione della Tunisia al
programma europeo di ricerca e innovazione H2020. Le competenze richieste
garantiranno il sostegno ai responsabili dei progetti, la formazione dei formatori e
dei beneficiari finali e il consiglio dei responsabili delle decisioni istituzionali e dei
responsabili dei progetti, tenendo conto delle tre seguenti aree di intervento:
— il rafforzamento dell'influenza internazionale della ricerca e innovazione tunisina
attraverso il successo dell'associazione nel programma di ricerca europeo H2020,
— la professionalizzazione e la sostenibilità del meccanismo di governance
dell'associazione tunisina per il programma H2020,
— l'associazione tunisina per il programma H2020 rappresenta una leva e
un'opportunità di sviluppo socio-economico.
Dette competenze saranno fornite attraverso una competenza centrale focalizzata
sull'assistenza tecnica di alto livello per fornire principalmente:
— studi diagnostici, sviluppo di strategie e piani d'azione/comunicazione, manuali di
procedure per migliorare la governance dell'associazione della Tunisia al
programma H2020 e rafforzare la capacità degli organismi tunisini nella redazione,
preparazione e attuazione dei progetti di ricerca H2020,
— attività di sensibilizzazione (seminari, laboratori, ecc.) e diffusione di informazioni,
— azioni di formazione e formazione dei formatori nel quadro dello sviluppo di
nuove competenze e di nuovi mestieri necessari per rafforzare la partecipazione
tunisina al programma H2020,
— azioni di coaching e di accompagnamento alla creazione di progetti europei.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
12/03/2018

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Aggiornamento dei modelli software PERSAM per la previsione
delle concentrazioni ambientali di prodotti fitosanitari nel suolo adibiti a
colture permanenti e colture annuali
2018/S 026-055819

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L’obiettivo principale di questa procedura di gara consiste nell’aggiornamento dello
strumento software PERSAM per il calcolo della previsione delle concentrazioni
ambientali di sostanze e i relativi prodotti di trasformazione nel suolo, a supporto del
documento orientativo dell'EFSA pubblicato per la previsione delle concentrazioni
ambientali di prodotti fitosanitari nel suolo (EFSA, 2017). Lo strumento software
PERSAM aggiornato sarà basato su un modello analitico per il quale sia i concetti
che le equazioni matematiche sono descritti nell'Appendice A del documento di
orientamento dell'EFSA (2017).
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Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
21/03/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sugli impatti, la vulnerabilità e
l'adattamento ai cambiamenti climatici (2019-2021)
2018/S 026-055824

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e
l'adattamento ai cambiamenti climatici (2019-2021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sulla diversità biologica (2019-2021)

Numero:

2018/S 026-055825

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico europeo sulla diversità biologica (2019-2021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sulla mitigazione del cambiamento
climatico e l'energia (2019-2021)
2018/S 026-055826

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico europeo sulla mitigazione del cambiamento
climatico e l'energia (2019-2021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sull'inquinamento atmosferico,
acustico, industriale e causato dai trasporti (2019-2021)
2018/S 026-055827

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico europeo sull'inquinamento atmosferico,
acustico, industriale e causato dai trasporti (2019-2021)
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Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico su rifiuti e materiali in una economia
verde (2019-2021)
2018/S 026-055828

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L’Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico su rifiuti e materiali in una economia verde
(2019-2021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sulle acque interne, costiere e
marine (2019-2021)
2018/S 026-055829

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L’Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico sulle acque interne, costiere e marine (20192021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Centro tematico sui sistemi urbani, terrestri e del
suolo
2018/S 026-055830

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
L’Agenzia europea dell'ambiente (AEA), Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Invito a presentare proposte per l'assegnazione di un contratto quadro di
partenariato relativo al Centro tematico europeo sui sistemi urbani, terrestri e del
suolo (2019-2021)

Scadenza:

30/04/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Prestazione di servizi di gestione
assicurativa
2018/S 026-055831

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Sonnemannstrasse 22, Frankfurt am Main, GERMANIA.

Descrizione:

Sono richiesti servizi di consulenza indipendente per assistere la BCE nella
selezione di servizi assicurativi e/o dei servizi correlati di gestione dei sinistri, nonché
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di servizi di gestione dei contratti in corso (riguardanti assicuratori e/o
amministratori). La BCE è dunque alla ricerca di competenze, consulenze
strategiche e assistenza in questioni concernenti le assicurazioni, nonché di
qualsiasi rendicontazione, documentazione e sostegno pertinenti ai processi
decisionali e di eventuali riunioni obbligatorie.
La portata dei servizi da prestare include quanto segue:
— definizione della strategia di rischi ed assicurazione,
— supporto agli appalti con gli amministratori e/o le società di assicurazione,
— servizi di gestione contratti,
— gestione sinistri,
— rendicontazione,
— fornitura di un centro di esperti che risponda alle domande concernenti le
assicurazioni poste dagli assicurati o da loro parenti,
— servizi di consulenza in questioni concernenti le assicurazioni.
Le linee assicurative da coprire includono le assicurazioni su proprietà, belle arti,
automobili, responsabilità generale, salute, incidenti, viaggi di lavoro, cure di lunga
durata.
Importo:
Scadenza:

680 000 EUR
06/03/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di consulenza per i settori
ambientale, climatico e sociale
2018/S 026-055833

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI indice un bando di gara (procedura ristretta) al fine di stipulare accordi
quadro con fornitori di servizi nei settori nei settori Ambiente, Clima e Sociale in tutti i
paesi in cui opera, allo scopo di fornire sostegno ai progetti della Banca (in
particolare la due diligence ambientale e sociale, compresi i diritti di genere, i diritti
umani e il clima).

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
19/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di uno spazio per il centro dati di ripristino di
programmi e servizi associati
2018/S 026-055839

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del bando di gara consiste nella stipula di un contratto quadro con un
fornitore allo scopo di affittare (locazione) uno spazio per un centro dati protetto (sito
per il ripristino di programmi) per le esigenze del Segretariato generale del Consiglio
(SGC). Lo scopo del contratto consiste altresì nella fornitura dei servizi del centro
dati in qualità di sito per il ripristino di programmi (inclusi spazi per uffici, sala riunioni
e magazzino).
L'SGC gestisce attualmente la propria infrastruttura in 2 centri dati, uno nell'edificio
Justus Lipsius (Rue de la Loi 175 - 1048 Bruxelles, Belgio) e l'altro nell'edificio LEX
(145 Rue de la Loi - 1048 Bruxelles, Belgio). I 2 centri dati sono troppo vicini tra loro,

5

pertanto è stato indetto il presente bando di gara per il trasloco del centro dati
ubicato nell'edificio LEX al nuovo sito per il ripristino di programmi.
Tramite il presente bando di gara sarà aggiudicato un contratto quadro con una
durata iniziale di 4 anni e la possibilità di 4 rinnovi di 1 anno ciascuno.
Scadenza:

27/02/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea in Afghanistan
2018/S 026-055842

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Servizio europeo per l'azione esterna, Field Security Division, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Prestazione di servizi di sicurezza integrati per garantire la protezione della
delegazione dell'Unione europea in Afghanistan e del suo personale. I componenti
principali consisteranno in una forza di sicurezza, nella protezione mobile e fissa, in
un nucleo di analisi congiunta, attrezzature di sicurezza, manutenzione di veicoli e
supporto di prima assistenza.
I servizi di sicurezza riguarderanno la protezione del personale, dei visitatori
provenienti dalla sede centrale del SEAE o da altre istituzioni, dei locali e dei beni
della delegazione dell'UE in Afghanistan. Il contratto quadro verrà eseguito
attraverso contratti specifici.

Importo:
Scadenza:

85 000 000 EUR
07/03/2018

Titolo:

Marocco-Rabat:
Assistenza
tecnica
alla
delegazione
generale,
all'amministrazione penitenziaria e al reinserimento, per sostenere l'attuazione
delle politiche di reinserimento sociale dei detenuti e di prevenzione della
recidiva — Marocco
2018/S 027-058023

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese beneficiario, Rabat, MAROCCO.

Descrizione:

L'assistenza tecnica oggetto del presente appalto si prefigge di appoggiare il
programma di sostegno dell'UE a favore della riforma penitenziaria in Marocco nella
sua parte d'intervento a favore della messa in atto delle politiche di reinserimento
sociale dei detenuti e di prevenzione della recidiva, attraverso la prestazione di
servizi di consulenza a lungo e a breve termine, volti ad attuare un dispositivo di
accoglienza, valutazione e accompagnamento per i detenuti, programmi d'intervento,
la ricerca applicata e un rafforzamento dei meccanismi di cooperazione e
partecipazione con la società civile.

Importo:
Scadenza:

3 300 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Georgia-Tbilisi: PESC - Prestazione di servizi di guardie di sicurezza a favore
della EUMM - Repubblica di Georgia
2018/S 027-058024

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM), Tbilisi, REPUBBLICA
DI GEORGIA.

Descrizione:

La protezione fisica dei beni (persone, attrezzature e locali) della missione di
vigilanza dell'Unione europea (EUMM) presso la sede a Tbilisi, nonché degli uffici sul
campo1 e della base avanzata2, al fine di permettere al personale dell'EUMM di
svolgere le proprie attività e i propri compiti in conformità dei migliori standard
possibili in materia di sicurezza sul posto di lavoro e presso gli alloggi dei membri del
personale. L'ente appaltante potrà, a propria discrezione, estendere il presente
appalto di servizi.

Importo:
Scadenza:

1 180 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica e supervisione per il nuovo collettore
fognario nel nord di Nicosia
2018/S 027-058025

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L' Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al fine di favorire lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’obiettivo di questo appalto è: a) supervisionare l’attuazione dei lavori per la
costruzione di un nuovo collettore fognario nella parte settentrionale di
Nicosia(NNTS) e b) di fornire i servizi di assistenza tecnica all’ente appaltante
durante la gara, l’aggiudicazione e la fase di esecuzione dei lavori.

Scadenza:

19/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e
decisioni dei tribunali nazionali
2018/S 027-058029

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nell’esecuzione di uno studio completo sull'attuale
applicazione delle norme sugli aiuti di Stato da parte dei tribunali nazionali in tutti gli
Stati membri dell'UE.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
16/04/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Bando di gara n. 06D20/2017/M055 - Contratto quadro di
assistenza nella realizzazione di progetti di architettura e ingegneria
2018/S 027-058035

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Esecuzione di una prestazione di servizi di assistenza al Parlamento europeo nella
realizzazione di progetti di architettura e ingegneria.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Missione di assistenza architettonica e tecnica, principalmente consistente
nella fornitura di un team strutturato di specialisti edili (architetti, ingegneri,
disegnatori, ...).
Lotto n2: Missione di progetti principalmente consistente in classiche missioni di
gestione di progetti edili su progetti specifici.

Scadenza:

04/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai festival cinematografici dell'UE
2018/S 028-060070

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione proposta rafforzerà la capacità dell'Unione europea di relazionarsi in
maniera significativa con il pubblico selezionato nei paesi terzi. Essa faciliterà
l'organizzazione di festival cinematografici nell'UE attraverso la creazione di un
archivio di film europei e l'organizzazione di eventi collaterali che permetteranno di
creare spazi per il dialogo interculturale.
L'azione consiste nella preparazione di un archivio curato di film europei di alta
qualità (ad esempio selezione, negoziazione/acquisizione di diritti, distribuzione,
consolidamento degli archivi dei film europei attualmente disponibili, sottotitolazione).
Comprenderà altresì la prestazione di assistenza tecnica (ad es. assunzione di
curatori, sostegno ai partenariati locali e sostegno ad attività di branding e
comunicazione) all'organizzazione di festival cinematografici dell'UE nei paesi
partner selezionati in tutto il mondo.
Inoltre, l'azione comprenderà l'organizzazione di eventi collaterali per far sì che i
festival cinematografici dell'EU diventino un'occasione per promuovere la
comprensione reciproca e il dialogo interculturale. L'azione non sostituirebbe alcun
festival cinematografico esistente (o futuro) bensì fornirebbe un sostegno aggiuntivo
all'impegno dell'UE in questo campo.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
26/03/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Luoghi per le strutture di assistenza
all’infanzia
2018/S 028-060071

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.
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Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca, attraverso questa procedura di
gara, di appaltatori per la fornitura di luoghi per le strutture di assistenza all'infanzia e
intende aggiudicare diversi contratti quadro.Tali contratti quadro per la fornitura di
luoghi per le strutture di assistenza all’infanzia saranno utilizzati nel caso in cui i
luoghi per l’assistenza all’infanzia offerti dalle strutture permanenti della BCE non
fossero sufficienti per soddisfare la domanda di posti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: luoghi per le strutture di assistenza all’infanzia per bambini fino a 3 anni;
Lotto n2: luoghi per le strutture di assistenza all’infanzia per bambini da 3 a 6 anni.

Scadenza:

16/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rete di poli di innovazione digitale — SMART 2017/0001
2018/S 028-060074

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A1: Robotics and Artificial
Intelligence, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo consiste nel rafforzare il potenziale dei poli ed acceleratori digitali in tutta
Europa per farli lavorare insieme, sviluppare progetti comuni e costruire una
comunità digitale che possa accrescere la competitività europea.
Lo scopo consiste nel collegamenti di tutti i soggetti europei attivi nel settore digitale
ed i poli, in modo da sviluppare un piano di integrazione e cooperazione, ideato per
l'elaborazione di progetti comuni e la creazione di acceleratori digitali europei che
possano utilizzare l'intero potenziale esistente in Europa.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
05/04/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sulla costruzione e il pilotaggio di un sistema di
previsione di informazioni strategiche per i futuri programmi quadro di ricerca
e innovazione (R&I)
2018/S 028-060075

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels,
BELGIO.

Descrizione:

Lo studio costruirà e piloterà un sistema operativo di previsione di informazioni
strategiche per i futuri programmi quadro di ricerca e innovazione (R&I). Il sistema
includerà tre moduli:
a— un quadro di scenari di informazioni strategiche per la ricerca e l’innovazione con
una serie di scenari che serviranno da contesto nell'analisi strategica delle tendenze
pertinenti,
b— una metodologia e indicatori per la segnalazione, l'identificazione e il
monitoraggio delle tendenze emergenti rilevanti,
c— una metodologia pilotata per opzioni di politica di Ricerca e Innovazione a prova
di futuro.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
10/04/2018
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Titolo:
Numero:

Malta-Malta: Prestazione di corsi di formazione linguistica per l'EASO
2018/S 029-062345

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO, Grand Harbour Valletta, MALTA.

Descrizione:

Prestazione di corsi di formazione linguistica per l'EASO

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: corsi di formazione linguistica in inglese;
Lotto n2: corsi di formazione linguistica in francese;
Lotto n3: corsi di formazione linguistuica in tedesco;
Lotto n4: corsi di formazione linguistica in italiano;
Lotto n5: corsi di formazione linguistica in maltese;
Lotto n6: corsi di formazione linguistica in spagnolo.

Importo:
Scadenza:

860 000 EUR
23/03/2018

Titolo:
Numero:

Italia-Parma: Formazione nel campo della raccolta, la valutazione e la
sintetizzazione delle evidenze per le valutazioni scientifiche dell'EFSA
2018/S 029-062346

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo globale della presente procedura d'appalto è di sostenere l'EFSA nello
sviluppo della capacità interna allo scopo di raccogliere, valutare e sintetizzare le
evidenze provenienti da fonti letterarie nel contesto della valutazione scientifica di
alimenti e mangimi. L'Ente intende selezionare un contraente per fornire una serie di
corsi di formazione su misura mirati alla raccolta, la valutazione e la sintetizzazione
delle evidenze provenienti dalle fonti letterarie nel contesto della valutazione
scientifica di alimenti e mangimi.

Importo:
Scadenza:

165 000 EUR
30/04/2018

Titolo:
Numero:

Malta-Marsa: Fornitura di rapporti di intelligence sui Paesi
2018/S 029-062347

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
EASO — Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Marsa, MALTA.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è di ottenere rapporti di Intelligence sui Paesi, regolari e di
alta qualità, che soddisfino i requisiti specifici dell'EASO.

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
19/03/2018
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Titolo:
Numero:

Algeria-Algeri: Assunzione dell'assistenza tecnica per la realizzazione del
programma UE REFIN in Algeria
2018/S 029-062361

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente contratto di servizi riguarda l'intervento e la prestazione di un'assistenza
tecnica (principale e non principale) per sostenere la realizzazione del programma
UE REFIN — riforma delle finanze pubbliche. La missione dell'assistenza tecnica
sarà di realizzare l'obiettivo globale del progetto, consistente nel miglioramento delle
prestazioni della gestione delle finanze pubbliche (GFP) algerine attraverso un
progetto di sostegno significativo a favore dell'attuazione del piano strategico di
modernizzazione delle finanze pubbliche (plan stratégique de modernisation des
finances publiques, PSMFP).

Importo:
Scadenza:

8 618 572 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Valutazione completa della sicurezza dei siti di
gestione dei rifiuti radioattivi
2018/S 029-062362

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Consegna di una valutazione completa della sicurezza per i siti di gestione dei rifiuti
radioattivi attualmente gestiti dalla società statale «Ukrainian State Association
"Radon"» e sviluppo di progetti per rimediare ad alcune strutture problematiche su
questi siti.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Specifica delle forme di rifiuti per consentire il
trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti radioattivi
problematici detenuti negli impianti nucleari ucraini (U4.01/14A)
2018/S 029-062363

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell'Ucraina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

I flussi di rifiuti di livello intermedio attualmente immagazzinati negli impianti nucleari
ucraini includono rifiuti radioattivi quali fanghi, resine e sali (talvolta noti come "fusion
cake"). Al momento attuale tali rifiuti sono mantenuti allo stato grezzo per mancanza
di un percorso di elaborazione definito. Il progetto esaminerà le caratteristiche di
questi flussi di rifiuti e proporrà appropriati metodi di trattamento dei rifiuti in modo
che questi flussi di rifiuti possano essere trasformati in confezioni che saranno adatte
per lo stoccaggio passivo e l'eventuale smaltimento.
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Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Titolo: Strumento di sostegno ai dialoghi sulle politiche UE–
Canada
2018/S 029-062364

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il prestatore di servizi sarà responsabile dell'assistenza tecnica in settori specializzati
e del supporto logistico per l'attuazione, tra l'altro, dei seguenti servizi:
1— preparazione di linee di base, benchmarking, studi settoriali specifici, sondaggi,
ecc.,
2— organizzazione di eventi (conferenze, seminari, workshop, visite tecniche
reciproche e altre attività di scambio, conferenze stampa, ecc.) nell’ambito delle
tematiche dei dialoghi,
3— prestazione di assistenza tecnica specializzata alle parti interessate pertinenti,
4— sostegno agli scambi tra le parti interessate, gli esperti e la società civile, del
Canada e dell'UE,
5— Consolidamento e ulteriore sviluppo degli strumenti di monitoraggio,
comunicazione e visibilità.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC - Progetto dettagliato di un edificio tecnologico per
l'elaborazione di rifiuti radioattivi presso il complesso Vektor e infrastrutture
connesse
2018/S 029-062365

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto di cui questo contratto sarà parte consiste nel
miglioramento della sicurezza nucleare attraverso lo sviluppo di una struttura per il
trattamento dei rifiuti radioattivi presso il complesso industriale di Vektor e le
infrastrutture connesse nella zona di esclusione di Chernobyl.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sviluppo delle capacità di monitoraggio e valutazione dei
paesi candidati e del vicinato
2018/S 029-062366

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto dei
beneficiari di IPA II e dei paesi partner ENI, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è sostenere la DG NEAR nelle sue attività di rafforzamento
del collegamento tra pianificazione/programmazione, monitoraggio e valutazione nel
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contesto delle politiche di vicinato e di allargamento (ossia l'uso della logica di
intervento e dei relativi indicatori nelle attività di monitoraggio e valutazione, tra gli
altri obblighi di segnalazione), della promozione della cultura del monitoraggio e della
valutazione all'interno della DG e della guida degli attori del monitoraggio e della
valutazione nell'attuazione dei cicli di monitoraggio e valutazione.
Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per questioni correlate alla
migrazione e alla protezione internazionale — sensibilizzazione del pubblico

Numero:

2018/S 029-062367

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto principale del presente progetto è mettere a punto un programma di
sensibilizzazione a livello nazionale, promuovere la comprensione reciproca,
migliorare l'interazione e incoraggiare una partecipazione attiva di tutti gli attori locali
nel nuovo sistema di gestione della migrazione, nonché sensibilizzare gli
amministratori pubblici, i funzionari delle amministrazioni comunali e locali, le ONG e
la società di accoglienza in merito alla diversità socioculturale che i migranti portano
con sé, ai loro diritti e obblighi e ai contributi che i migranti apportano sia nella
società di accoglienza che nei loro paesi d'origine. A tal fine, il progetto riguarderà
attività quali la pianificazione strategica e attività preparatorie per lo sviluppo del
programma di sensibilizzazione, incluse riunioni di consultazione, indagini che
condurranno a una relazione di analisi; sviluppo e diffusione di strumenti di
comunicazione e sensibilizzazione attraverso conferenze, seminari e sessioni
informative; sviluppo e realizzazione di una campagna mediatica con i giornalisti e
cooperazione con le istituzioni e le piattaforme dei mezzi di comunicazione.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
19/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - UE per la Serbia — Miglioramento della sicurezza
stradale
2018/S 029-062368

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'appalto presterà assistenza alle autorità della Repubblica di Serbia nel
raggiungimento dei principali obiettivi definiti nella strategia di sicurezza del traffico
stradale esistente e nel miglioramento del sistema di sicurezza del traffico stradale a
tutti i livelli. L'attenzione verrà focalizzata su:
1— creazione del sistema di sicurezza stradale nelle comunità locali (banche dati
locali sulla sicurezza stradale, formazione e benchmarking),
2— introduzione della scala di lesioni Maximum Abbreviated Injury Scale Level 3+
(MAIS3 +) in caso di incidenti stradali e di scambio elettronico di dati,
3— Implementazione di moderni strumenti di sicurezza stradale (RSA), ispezione
della sicurezza stradale (RSI), Black Spot Management (BSM), mappatura del
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rischio e valutazione dell'impatto sulla sicurezza stradale (RSIA), in conformità con
la Direttiva CE 96/2008).
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
13/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno al programma di gestione
integrata dei rifiuti nella provincia di Jujuy
2018/S 029-062379

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (EIB), 98-100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Luxembourg, LUXEMBOUG.

Descrizione:

L'obiettivo principale del Programma di gestione integrata dei rifiuti solidi (ISWMP)
nella Provincia di Jujuy è migliorare la qualità della vita degli abitanti della provincia
di Jujuy affrontando le problematiche legate ai cambiamenti climatici attraverso la
riduzione dei GHG, attraverso la corretta gestione di rifiuti solidi. L'obiettivo principale
di questo incarico è garantire la capacità dei Promotori di implementare il Progetto
"Gestione integrata dei rifiuti in Jujuy" in conformità con le pertinenti norme nazionali
e internazionali e soddisfare i requisiti di finanziamento della BEI. Inoltre, questo
incarico mira a migliorare la capacità locale di attuare e gestire programmi e progetti
di rifiuti solidi.
Il consulente supporterà l'Unità di attuazione del progetto (PIU) per migliorare le sue
capacità di gestione dei progetti; i suoi compiti comprenderanno studi di fattibilità,
indagini per la localizzazione del sito, appalti pubblici, sviluppo e attuazione dei piani
di gestione ambientale e sociale, consolidamento dei dati e relazioni sull'attuazione e
il monitoraggio dei progetti, gestione degli impianti di trattamento, sviluppo delle
capacità, sviluppo e attuazione di piano di sviluppo sociale e di un piano di
coinvolgimento degli stakeholder.
Il core team sarà composto da un project manager (team leader), un esperto di
gestione dei rifiuti solidi, un esperto di approvvigionamento e un esperto socioeconomico e finanziario. Questo team sarà supportato da esperti a breve termine in
base alle esigenze

Importo:
Scadenza:

2 940 000 EUR
14/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo:
BEI
Sostegno
all'amministrazione
aggiudicatrice del progetto «Modernizzazione della rete stradale in
Madagascar»
2018/S 029-062380

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banque européenne d’investissement, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950
Luxembourg, LUXEMBOURG.

Descrizione:

L'operazione di assistenza tecnica proposta è collegata a un progetto di
investimento che rientra nel piano di sviluppo nazionale 2015-2019 (NDP) adottato
dal governo malgascio. L'obiettivo generale del progetto di cui questo contratto è
parte di migliorare la qualità, la sicurezza dei tratti stradali della N6 e N13 in
questione così come la loro resistenza ai cambiamenti climatici nel rispetto delle
norme ambientali e sociali della BEI.
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I compiti del fornitore di servizi saranno di aiutare il proponente a raggiungere
l'obiettivo generale del progetto, aiutandolo ad adempiere ai suoi obblighi nell'ambito
degli accordi di prestito e di sovvenzione, migliorando le sue capacità di ingegnere
tecnico, e contribuire a rafforzare la sicurezza stradale del paese, la protezione
ambientale e le capacità di conformità sociale; Per fare questo, il fornitore di servizi
proporrà un team composto da un project manager, un esperto ambientale, un
esperto in scienze gestionali e sociali e un esperto in appalti pubblici. Questa
squadra sarà assistita da esperti che interverranno su base ad hoc secondo
necessità.
Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
14/03/2018

Titolo:

Mauritania-Nouakchott: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'Unione
europea nella Repubblica islamica di Mauritania
2018/S 029-062387

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Union europea, délégation de l'Union européenne en République islamique de
Mauritanie, MAURITANIA.

Descrizione:

Lo scopo del bando di gara consiste nella stipula di un contratto quadro con una
società specializzata nella fornitura di servizi di sicurezza alla delegazione
dell'Unione europea nella Repubblica islamica di Mauritania, situata a Nouakchott, al
fine di garantire la sicurezza delle persone e dei beni sotto la sua responsabilità.

Importo:
Scadenza:

4 100 000 EUR
19/03/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di gestione, manutenzione, sviluppo, assistenza e
consulenza per il software CMMS/COSWIN per gli edifici del Parlamento
europeo ubicati in Belgio, Lussemburgo e Francia
2018/S 029-062396

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

In conformità alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.10.2012, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, il Parlamento europeo ha
deciso di bandire la presente gara d'appalto per la prestazione di servizi di gestione,
manutenzione, sviluppo, assistenza e consulenza per il software CMMS/Coswin, per
gli edifici attualmente occupati o che saranno occupati in futuro dal Parlamento
europeo a Bruxelles (BE), Lussemburgo (LU) e Strasburgo (FR).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: gestione, manutenzione, assistenza — sostegno helpdesk, sviluppo —
sostegno allo sviluppo, consulenza — sostegno all'uso — formazione, strumento
mobile;
Lotto n2: guida e consulenza, assistenza — sviluppo e formazione.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
19/03/2018
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Selezione di una società di gestione viaggi
(TMC) allo scopo di fornire servizi relativi ai viaggi per il Parlamento europeo,
la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il
Comitato europeo delle regioni e
2018/S 029-062398

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento
europeo,
LUXEMBOURG.

Descrizione:

I servizi da fornire saranno: organizzazione dei biglietti di trasporto, degli alloggi e dei
servizi di viaggio per i viaggiatori delle istituzioni interessate, nell'esercizio delle loro
attività ufficiali. Tali servizi comprendono l'assistenza operativa e tecnica per le
istituzioni nello sviluppo e attuazione delle rispettive strategie di gestione dei viaggi e
delle politiche di viaggio.
I servizi dovranno essere forniti conformemente alle norme interne e alle politiche di
viaggio applicabili alle diverse categorie di viaggiatori di ciascuna istituzione
interessata.
In base alle esigenze di ciascuna Istituzione, si chiederà alla TMC di prestare servizi
presso i locali dell'Istituzione ("in sede"), principalmente a Bruxelles, Lussemburgo
e/o Strasburgo, nonché a distanza ("fuori sede"). Ulteriori informazioni sono
disponibili nei termini e nelle condizioni tecnici di ciascun lotto. Le istituzioni si
riservano il diritto di utilizzare altre società di gestione dei viaggi, società di trasporto,
organizzazioni alberghiere o qualsiasi altra organizzazione o fornitore di servizi, in
alternativa al contratto per il quale viene avviata la presente procedura, al fine di
ottenere un’offerta di viaggio il più possibile conforme (migliore rapporto
qualità/prezzo).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Selezione di un'agenzia di gestione viaggi per la prestazione di servizi
relativi ai viaggi per il Parlamento europeo e il Mediatore europeo;
Lotto n2: Selezione di una società di gestione viaggi (TMC) allo scopo di fornire
servizi connessi ai viaggi la Corte dei conti europea;
Lotto n3: Selezione di una società di gestione viaggi (TMC) allo scopo di fornire
servizi di viaggio per il Comitato economico e sociale europeo;
Lotto n4: Selezione di una società di gestione dei viaggi (TMC) allo scopo di fornire
servizi connessi ai viaggi per il Comitato europeo delle regioni.

Scadenza:

28/03/2018

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2018/S 029-063289

Numero:

Directorate-General

for

Finance,

Luxembourg,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Shinfield Park
Reading, REGNO UNITO.

Descrizione:

ECMWF richiede 2 sviluppatori web full-stack per supportare l'implementazione e le
operazioni dell'attuale piattaforma Copernicus Data Store. Gli sviluppatori
lavoreranno all'interno del team CDS, che è responsabile dell'implementazione, del
funzionamento e della manutenzione di tale piattaforma.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
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Lotto n1: Web Developers for the Copernicus Data Store (CDS) infrastructure ;
Lotto n2: Systems Integrator for Data Access and Processing within the Copernicus
Data and Information Access Services (DIAS) group of projects.
Scadenza:

28/03/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavori generali di costruzione di edifici
2018/S 028-061952

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda l'ampliamento dei locali di produzione dell'edificio
EDQM (Direzione europea per la qualità dei medicinali).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: lavoro strutturale - cerniere;
Lotto n2: partizioni - soffitti;
Lotto n3: porte veloci;
Lotto n4: pavimenti incollati;
Lotto n5: elettricità;
Lotto n6: HVAC - impianti sanitari
Lotto n7: fluidi speciali;
Lotto n8: celle frigorifere.

Scadenza:

16/03/2018

Forniture
Titolo:
Numero:

Ucraina-Lutsk: BERS - Progetto di riscaldamento del Distretto di Lutsk
2018/S 025-052301

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
State Communal Enterprise “LutskTeplo”, Lutsk, UKRAINE

Descrizione:

Installazione di tubi preisolati.

Scadenza:

20/03/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Sistemi e server di informazione
2018/S 025-055303

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Sistemi e server di informazione.
Server.
Server di rete.
Server per elaboratori.
Terminali informatici.
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Unità a dischi rigidi.
Connessioni per linee di alimentazione.
Apparecchiature di rete.
Scadenza:

7/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di componenti, attrezzature e strumenti elettronici,
multimediali e di trasmissione
2018/S 026-055840

Procedura:
Ente appaltante:

Altro
Consiglio dell’Unione europea, General Secretariat, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Elaborazione di un elenco di potenziali offerenti per la fornitura di attrezzature e
specifici strumenti elettronici, multimediali e di trasmissione nel senso più ampio,
come ad esempio:
— componenti elettronici,
— connettori audio, video e di rete,
— cavi,
— strumenti tecnici,
— test multimediali e di trasmissione,
— materiali vari di consumo.
E tutti gli altri servizi e/o forniture relative alle aree tecniche coperte.

Titolo:

Numero:

Maurizio-Ebene: Bando di gara per la «Progettazione, fornitura, installazione,
messa in servizio e servizio post-vendita di attrezzature per la messa in
funzione del centro regionale di fusione per le informazioni marittime (RMIFC),
del centro regionale d
2018/S 027-058019

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Indian Ocean Commission, Ebene, REPUBBLICA DI MAURITIUS.

Descrizione:

Oggetto dell'appalto è la progettazione, fornitura, installazione e messa in funzione di
attrezzature per la messa in servizio i) del centro regionale di fusione per le
informazioni marittime (RMIFC) con sede in Madagascar, ii) del centro regionale di
coordinamento delle operazioni (RCOC) con sede nelle Seychelles; e iii) e dei loro
rispettivi centri nazionali nella regione dell'Africa orientale e australe e dell'Oceano
indiano.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: applicazione software, server, sistema di backup e networking;
Lotto n2: computer portatili, stazioni di lavoro e accessori;
Lotto n3: telefonia, comunicazioni e altri accessori.

Scadenza:

16/04/2018
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Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature per l'attuazione della
valutazione degli stock in attività di pesca
2018/S 027-058020

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nella costituzione di un sistema di monitoraggio
computerizzato che comprenda l'integrazione di dati satellitari tramite servizi di
fornitura, consegna, installazione, messa in funzione, collaudo, ispezione,
formazione e garanzia relativamente alle attrezzature pertinenti per potenziare la
capacità istituzionale del Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e
dell'allevamento (Ministry of Food Agriculture and Livestock, MoFAL) nell'accesso a
dati marini e alieutici migliori, e che soddisfi il requisito fondamentale per
l'adattamento e l'attuazione dei principi della politica comune della pesca.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: attrezzature per il monitoraggio delle acque marine;
Lotto n2: infrastruttura per l'elaborazione delle informazioni e centro dati.

Scadenza:

17/04/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di attinio-225 per applicazioni nella medicina
nucleare
2018/S 028-060073

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC — Joint Research Centre, JRC.G — Nuclear Safety
and Security (Karlsruhe), JRC.G.I.5 — Advanced Nuclear Knowledge, Karlsruhe,
GERMANIA.

Descrizione:

L’Ac-225 è necessario per il supporto alla ricerca (prove cliniche e test pre-clinici) nel
settore dell'immunoterapia alfa interessata. Il materiale sarà utilizzato per la
produzione di preparati medicinali.

Importo:
Scadenza:

660 000 EUR
16/03/2018

Titolo:
Numero:

Moldova-Orhei: NSI - Progetto dimostrativo completo per lo sviluppo di
energia sostenibile nella città di Orhei
2018/S 029-062353

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Municipalità di Orhei, Orhei, REPUBLIC OF MOLDOVA.

Descrizione:

Fornitura (consegna e installazione) di un impianto di cogenerazione compatto
basato su biomassa solida (CHP), che utilizza la gassificazione della biomassa e un
motore a gas per produrre elettricità e calore.

Importo:
Scadenza:

226 500 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Madagascar-Antananarivo: FES - Fornitura e consegna di apparecchiature di
rete elettrica a media e bassa tensione per Comune rurale di Sahatona —
regione di Haute Matsiatra/Madagascar
2018/S 029-062354

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta

Descrizione:

In conformità alle disposizioni contenute nel contratto, si dovrà garantire la fornitura
e la consegna di apparecchiature di reti elettriche a media e bassa tensione per il
progetto idroelettrico di Sahatona. Il fornitore dovrà acquisire al progetto le
attrezzature più convenienti e con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: fornitura e consegna di materiale per la linea di bassa tensione a 20 kV;
Lotto n2: fornitura e consegna di stazioni di trasformazione;
Lotto n3: fornitura e consegna di materiale di rete a bassa tensi

Scadenza:

16/04/2018
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