Appalti europei – 13 novembre 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto di manutenzione di apparecchiature HP/Cisco
2017/S 212-439807

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Contratto di manutenzione di apparecchiature HP/Cisco situate nel centro dati di
Frontex per il 2017, con possibilità di rinnovo per altri 2 anni, ciascuno di essi
separatamente.

Scadenza:

06/12/2017

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA — UE per la Serbia: rafforzamento del benessere degli
animali
2017/S 212-439812

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione della Commissione europea, in
nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

Assistenza tecnica per il miglioramento dei servizi veterinari onde rafforzare il
benessere degli animali, compreso l'allineamento con l'«acquis» dell'UE, la
sensibilizzazione e la formazione. Il progetto potrà comprendere lo sviluppo di una
strategia per la gestione di cani randagi, l'assistenza alla lotta alle malattie degli
animali e altri servizi.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione della costruzione di centri per il
rimpatrio per l'attuazione efficace dell'accordo di riammissione UE–Turchia

Numero:

2017/S 212-439813

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è portare avanti l'attuazione del piano di
azione per la liberalizzazione dei visti attraverso il miglioramento del quadro
giuridico e amministrativo della Turchia in materia di affari interni, in linea con
l'«acquis» e le norme dell'UE. Nell'ambito del presente appalto, il contraente
presterà servizi di supervisione per la costruzione di 6 centri per il rimpatrio in
cemento armato di cui si programma la costruzione ad Adana, Kütahya, Malatya,
Niğde con una capacità di alloggio di 400 persone; a Şanlıurfa con una capacità di
alloggio di 600 persone e a Balıkesir con una capacità di alloggio di 200 persone.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Programma europeo di partenariati ambientali per
l'adesione nei Balcani occidentali e in Turchia
2017/S 212-439814

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Gara internazionale a procedura ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Turchia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'azione fornirà assistenza tecnica ai beneficiari di IPA II al fine di sostenere i loro
progressi verso l'adozione e l'attuazione dell'«acquis» UE in materia di ambiente,
nonché rafforzare la cooperazione regionale nel settore ambientale.
L'azione sarà rivolta ai settori della politica ambientale in cui è necessaria la
cooperazione transfrontaliera per affrontare le sfide comuni e le priorità emergenti
nel settore della politica ambientale. Questi comprendono rifiuti, acqua, qualità
dell'aria e inquinamento industriale, natura e biodiversità, lotta al traffico illegale di
legname e di animali selvatici, attuazione di azioni relative all'economia circolare
nonché controllo della conformità della legislazione in materia ambientale.
L'azione intende completare il lavoro realizzato nell'ambito della rete regionale per
l'adesione su ambiente e clima (ECRAN) (www.ecranetwork.org) e favorire la
cooperazione regionale in nuovi settori di interesse per l'UE. Una dimensione
importante dell'azione consiste nella stretta collaborazione e scambio previsti con gli
esperti degli Stati membri dell'UE, poiché si concentra anche su settori chiave di
intervento con impatto sull'UE nel suo complesso e sui cittadini dell'UE. Inoltre, le
organizzazioni della società civile dei paesi beneficiari saranno invitate a beneficiare
della condivisione delle conoscenze nell'ambito del programma europeo di
partenariati ambientali per l'adesione.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Zambia-Lusaka: FES — Miglioramento della capacità e della conformità alle
norme internazionali in materia di aviazione nello Zambia
2017/S 212-439815

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo (FES), ministero delle Finanze,
Lusaka, ZAMBIA.

Descrizione:

L'appalto di servizi proposto fornirà sostegno alle autorità competenti in riferimento al
settore dell'aviazione civile. A tal fine, sarà fornito sostegno per quanto riguarda la
separazione tra servizi di gestione degli aeroporti e servizi di navigazione aerea,
attraverso la conduzione di uno studio approfondito che fornirà informazioni ai
responsabili politici e decisionali in merito all'opportunità di procedere alla
separazione o meno, la creazione di piani aziendali, lo sviluppo delle capacità nella
gestione delle operazioni aeroportuali in conformità con le migliori prassi
internazionali nonché lo sviluppo di un piano direttore in materia di servizi di
navigazione aerea. L'assistenza tecnica contribuirà inoltre alla messa a punto di un
piano di formazione nazionale, allo sviluppo delle capacità e alla definizione di
programmi di controllo della qualità in collaborazione con gli organismi nazionali
competenti. Inoltre, il presente appalto di servizi fornirà assistenza per lo sviluppo di
una normativa volta ad aumentare la concorrenza nel settore.
L'appalto di servizi fornirà altresì assistenza nell'acquisto di attrezzature per la
formazione specialistica nonché competenze a sostegno dell'attuazione di un
preventivo di programma per conto delle autorità nazionali.
L'appalto di servizi proposto comprende il sostegno al settore dell'aviazione civile
attraverso consulenza a lungo termine per assistere le istituzioni principali del settore
e la gestione di un'équipe di esperti a breve termine per conseguire risultati su
un'ampia gamma di tematiche connesse.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
11/12/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC — Sviluppo di un piano nazionale di smaltimento
geologico dei rifiuti radioattivi in Ucraina e relativo calendario di attuazione
(U4.01/14 B)
2017/S 212-439816

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto costituisce una prosecuzione dell'appalto INSC/2012/260-622
«Concetti di smaltimento per i rifiuti radioattivi in Ucraina», in cui sono presentati un
concetto di smaltimento in profondità per l'Ucraina e raccomandazioni per il
programma di attuazione a lungo termine. Conformemente alle migliori pratiche
internazionali, questo appalto raccomanderà di apportare modifiche al processo di
selezione dei siti e fornirà maggiori dettagli per quanto riguarda il contenuto nei
settori quali la progettazione del deposito, la caratterizzazione del sito, la ricerca e lo
sviluppo, la valutazione della sicurezza e la consultazione pubblica. L'obiettivo del
presente appalto è lo sviluppo di un piano d'azione nazionale per l'istituzione,
l'esercizio e la chiusura di un impianto di smaltimento geologico in Ucraina.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
06/12/2017
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Titolo:
Numero:

Benin-Cotonou: FES — Assistenza tecnica nel quadro del programma di
sostegno allo sviluppo sostenibile del settore agricolo (Paddsa) 2017/S 213441728

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Benin, rappresentata dal ministro dell'Economia e delle finanze,
ordinatore nazionale del FES, Cotonou, BENIN.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel contribuire ad un'attuazione efficace del
piano strategico di sviluppo del settore agricolo (plan stratégique de développement
du secteur agricole — PSDSA), del piano nazionale di investimento agricolo e di
sicurezza alimentare e nutrizionale (plan national d'investissement agricole et de
sécurité alimentaire et nutritionnelle — Pnisan) e delle riforme settoriali previste dal
piano d'azione del governo (PAG), attraverso la prestazione di un'assistenza tecnica
al MAEP. Questa assistenza tecnica contribuirà al miglioramento dell'efficacia
dell'azione pubblica, ad un pilotaggio più efficace della politica settoriale basato su
un dialogo rinforzato, al consolidamento del partenariato pubblico-privato e alla
protezione delle risorse necessarie per lo sviluppo del settore, durante l'intera fase di
attuazione del Paddsa.
I settori d'intervento riguardano: i) il rafforzamento delle capacità delle istituzioni
partecipanti al pilotaggio della politica settoriale, in particolare in materia di
attuazione operativa della catena PPBS, di analisi prospettiva, di coordinamento
settoriale e di accompagnamento del consolidamento del quadro regolamentare; ii) il
consolidamento del sistema nazionale delle statistiche agricole, connesso con il
quadro armonizzato di controllo delle prestazioni del settore agricolo; iii) il
miglioramento del quadro generale di finanziamento dello sviluppo agricolo,
favorendo i meccanismi che agevoleranno un accesso sostenibile ai servizi di
prossimità per le aziende agricole.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ACA — Assistenza al rafforzamento istituzionale e al
dialogo politico nel quadro del contratto di potenziamento istituzionale dell'UE
2017/S 213-441729

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Gara internazionale a procedura ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'Afghanistan, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

In modo complementare alla componente di sostegno al bilancio del contratto di
potenziamento istituzionale dell'UE con l'Afghanistan, il presente progetto sosterrà le
capacità del governo per quanto riguarda l'attuazione del contratto di potenziamento
istituzionale dell'UE, in particolare in termini di conformità con i criteri di ammissibilità
(politica pubblica, stabilità macroeconomica e gestione delle finanze pubbliche) e di
conseguimento dell'indicatore della quota variabile. Sosterrà allo stesso modo
l'elaborazione e l'attuazione della politica di sviluppo del governo (quadro nazionale
di pace e sviluppo afghano e programmi di priorità nazionale) negli ambiti del
programma indicativo pluriennale dell'UE.
Lo scopo del presente appalto è fornire assistenza tecnica su richiesta a tutti gli enti
governativi oggetto del contratto di potenziamento istituzionale, in particolare, ma
non solo, il ministero delle Finanze, l'Organizzazione suprema di audit e i ministeri
pertinenti.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — UE per la Serbia — Miglioramento della sicurezza
stradale
2017/S 213-441730

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione della Commissione europea, in
nome e per conto della Repubblica di Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto presterà assistenza alle autorità della Repubblica di Serbia nel conseguire
i principali obiettivi definiti nella strategia di sicurezza del traffico stradale esistente e
nel migliorare il sistema di sicurezza del traffico stradale a tutti i livelli. L'attenzione è
posta su: 1) definizione del sistema di sicurezza stradale nelle comunità locali
(banche dati locali sulla sicurezza stradale, formazione e analisi comparativa); 2)
introduzione della scala dei traumi «maximum abbreviated injury scale» di livello 3+
(MAIS3+) in incidenti stradali e scambio di dati elettronici; 3) attuazione di strumenti
di sicurezza stradale moderni (controlli sulla sicurezza stradale, ispezione di
sicurezza stradale, gestione dei punti pericolosi (black spot), mappatura dei rischi e
valutazione d'impatto sulla sicurezza stradale, conformemente alla direttiva
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Servizi di supervisione della costruzione per il
sostegno a favore degli sfollati interni nella provincia di Van
2017/S 213-441731

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è quello di migliorare le condizioni sociali
degli sfollati interni attraverso l'aumento del numero di persone che possono
beneficiare dei servizi dei centri comunitari. Nell'ambito del presente appalto il
contraente presterà servizi di supervisione per la costruzione di 3 centri comunitari
polivalenti come locali pubblici nella provincia di Van per gli sfollati interni e altri
gruppi socialmente vulnerabili. Ogni centro comunitario è costituito da un edificio
principale a 2 piani in cemento armato con tetti in acciaio e un altro edificio separato
con struttura in acciaio per la palestra. La superficie totale è pari indicativamente a 2
500 m2. La componente dei lavori consiste inoltre nel piano paesaggistico e nelle
connessioni infrastrutturali.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Serbia-Belgrado: Assistenza tecnica per il miglioramento delle condizioni di
vita socioeconomiche della popolazione rom 2017/S 213-441732

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 è la preparazione della documentazione tecnica per i
miglioramenti infrastrutturali negli insediamenti rom al di sotto degli standard e il
rafforzamento delle capacità dei meccanismi statali per l'inclusione dei rom a livello
locale. Il numero esatto di documenti tecnici necessari per l'attuazione dei modelli
abitativi sostenibili e dei modelli dei miglioramenti infrastrutturali negli insediamenti
rom si baserà sui risultati e sulle raccomandazioni derivanti dal programma IPA
2012 e 2013.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Assistenza tecnica per il progetto di
sviluppo del valore aggiunto delle filiere agricole (VAFA)
2017/S 213-441733

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del FES in Burkina Faso, ministro dell'Economia, delle finanze
e dello sviluppo (ministre de l'économie, des finances et du développement —
Minefid), Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Messa a disposizione della direzione generale per la promozione dell'economia
rurale (DGPER) presso il ministero dell'Agricoltura e dell'assetto idraulico (ministère
de l'agriculture et des aménagements hydrauliques — MAAH) dell'assistenza tecnica
a lungo termine di un esperto in sostegno-consulenza, durante 5 anni, per assisterla
in particolare nei seguenti settori: pianificazione delle attività e coordinamento,
attuazione del preventivo programmatico, elaborazione della base di conoscenze e
di controllo delle filiere e dei loro esponenti, sostegno all'imprenditoria agricola e
all'insieme della regolamentazione e dei dispositivi di controllo relativi alle norme e
alla sicurezza alimentare. Nei primi 3 anni l'intervento dell'esperto sarà pari a 10
mesi di presenza all'anno. Il sostegno degli ultimi 2 anni andrà diminuendo, con
incarichi di breve durata. La durata di ogni incarico sarà di circa 1-3 mesi in Burkina
Faso, ossia un intervento pari a 4 persona/mesi di presenza all'anno. Periti a breve
termine interverranno in funzione delle esigenze corrispondenti, per un massimo di
60 persona/giorni durante l'intero periodo di attuazione operativa dell'accordo di
finanziamento.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
08/01/2018
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Titolo:
Numero:

Honduras-Tegucigalpa: DCI — Servizi logistici per forum, workshop, riunioni
ed eventi dell'Eurosan
2017/S 213-441734

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato di Coordinamento generale di governo, rappresentata dall'unità tecnica
di sicurezza alimentare e nutrizionale — UTSAN, Tegucigalpa, REPUBBLICA DI
HONDURAS.

Descrizione:

Il contraente dovrà effettuare azioni riguardanti l'organizzazione della prestazione di
servizi di supporto logistico (noleggio di sale e apparecchiature, ristorazione,
alloggio, trasporto ecc.) nell'ambito della realizzazione di forum, workshop, riunioni,
fiere, eventi ed interscambi di esperienze connessi con le attività previste dal
progetto Eurosan-Occidente: i) livello centrale (forum nazionale SAN, workshop e
riunioni per il rafforzamento delle capacità dell'UTSAN e coordinamento con altri
esponenti), ii) livello regionale (forum, fiere, workshop e riunioni di sostegno alle
tavole regionali SAN), iii) livello locale (fiere, workshop, riunioni di sostegno alle
associazioni, ai comuni e ai gruppi di beneficiari nella parte occidentale del paese) e
iv) interscambio di esperienze di beneficiari del progetto con altri gruppi in
dipartimenti occidentali, nonché in altre località beneficiarie dell'associazione per il
«Corredor Seco» in Honduras e al di fuori del paese (America centrale). Il tutto su
richiesta di ed in coordinamento con l'UTSAN e l'ente addetto alla gestione del
progetto.

Importo:
Scadenza:

672 348 EUR
11/12/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Miglioramento della visibilità dell'UE tramite una
comunicazione efficace
2017/S 213-441735

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è la realizzazione di attività relative alla visibilità dell'UE
riguardo programmi di cooperazione allo sviluppo nell'ambito di una strategia di
comunicazione generale dell'Unione europea, che cerca di migliorare l'immagine e la
visibilità dell'UE in Pakistan come partner di quest'ultimo. Il contraente dovrà
sviluppare, sotto la supervisione della delegazione dell'Unione europea, una
strategia di comunicazione e consegnare i risultati per i prossimi 4 anni.
I risultati previsti sono i seguenti:
a) realizzazione di una campagna di comunicazione completa e articolata in modo
strategico, con l'obiettivo di consolidare gradualmente la migliorata visibilità dell'UE
in Pakistan;
b) creazione e promozione di un'immagine positiva chiara e coerente dell'UE grazie
a una serie di messaggi concordati;
c) creazione di relazioni stabili con i mezzi di comunicazione, con l'obiettivo di
migliorare la copertura, sia in termini di quantità che di qualità, su stampa,
radiodiffusione e mezzi di comunicazione digitali;
d) miglioramento del profilo dell'UE e incremento della consapevolezza dei benefici
per il Pakistan derivanti dalla cooperazione e dagli aiuti allo sviluppo ufficiali dell'UE;
e) realizzazione di iniziative di diplomazia pubblica ad hoc (eventi, festival, concerti,
ecc.) su richiesta della delegazione dell'UE.
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Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
07/12/2017

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Vilnius, Lituania
2017/S 213-441744

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Lithuania, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per la Casa dell'UE
a Vilnius, Lituania.

Importo:
Scadenza:

380 000 EUR
04/12/2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Pacchetti software e sistemi di informazione
2017/S 213-443813

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Pacchetti software e sistemi di informazione.
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto.

Scadenza:

16/11/2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi analitici per la
valutazione e la strutturazione delle proposte di finanziamento dei progetti
nell'UE-28
2017/S 214-444041

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di 3 accordi quadro
multipli per la prestazione di servizi analitici per la valutazione e la strutturazione
delle proposte di finanziamento dei progetti nell'UE-28, suddivisi in 3 lotti.
Lotto 1 — fornitura di un'analisi finanziaria di base.
Lotto 2 — fornitura di un pacchetto completo di due diligence.
Lotto 3 — fornitura di un pacchetto specializzato.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: fornitura di un'analisi finanziaria di base;
Lotto n2: fornitura di un pacchetto completo di due diligence;
Lotto n3: fornitura di un pacchetto specializzato.
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Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
08/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Valutazione di medio termine dell'iniziativa
Jaspers 2017/S 214-444043

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La Commissione intende avviare una valutazione di medio termine dello strumento
Jaspers, che mira ad assistere le città e le regioni ad assorbire i fondi europei
attraverso progetti di massima qualità.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'opportunità e sulla fattibilità di una struttura
blockchain dell'UE — SMART 2017/0044
2017/S 214-444044

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F3: Start-ups and
Innovation, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La Commissione europea sta esaminando con attenzione gli sviluppi relativi alla
blockchain con l'obiettivo di fissare le giuste condizioni per l'avvento di dati aperti,
innovativi, affidabili, trasparenti e conformi al diritto dell'UE, e di un ambiente
transazionale.
Il presente studio di fattibilità verrà condotto per valutare le possibilità, i vantaggi e le
sfide legate alla creazione a livello unionale di un quadro o di una struttura abilitanti
che sostengano servizi basati sul blockchain.
Lo studio valuterà se, quando e come le tecnologie blockchain possano aiutare le
autorità pubbliche a prestare servizi europei e ad attuare politiche in modo ottimale.
Lo studio fornirà una comprensione chiara del tipo di intervento più adatto e delle
opportunità, delle condizioni e del valore aggiunto per sostenere una struttura
blockchain dell'UE.
A tal fine, lo studio esaminerà le iniziative esistenti a livello nazionale o locale e
affronterà come dimensionare tale struttura a livello dell'UE, compresi quali servizi
potrebbero essere gestiti in essa.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
19/01/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Bilbao: Prestazione di servizi di ricerca e competenze nel campo della
prevenzione dei rischi muscoloscheletrici sul posto di lavoro
2017/S 215-446062

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Santiago de Compostela,
Bilbao, SPAGNA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di ricerca e competenze nel campo della prevenzione dei rischi
muscoloscheletrici sul posto di lavoro.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
22/01/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Gestione e manutenzione degli impianti tecnici
degli edifici della Corte di giustizia dell'Unione europea
2017/S 215-446064

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Stato del Granducato di Lussemburgo,
ministero dello Sviluppo sostenibile e delle infrastrutture, amministrazione degli
edifici pubblici, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Gestione, sorveglianza, manutenzione corrente e garanzia totale degli impianti
tecnici degli edifici.
Prestazioni supplementari non appartenenti agli interventi che rientrano nel forfait.

Importo:
Scadenza:

34 000 000 EUR
19/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/047 Prestazione di servizi connessi a SAP
2017/S 215-446065

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è la prestazione di servizi informatici connessi
a SAP per il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea al fine di
mantenere e sviluppare il sistema di informazione finanziaria SOS II e di attuare
nuove funzionalità entro i limiti della gestione del cambiamento e in collaborazione
con gli utenti aziendali.

Scadenza:

22/12/2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di controllo sulle pratiche sindacali in materia di non
discriminazione e diversità
2017/S 215-446067

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit
JUST/04, Programme and Financial Management, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo principale dell'appalto è quello di fornire alla Commissione un'analisi
qualitativa aggiornata delle pratiche e/o delle iniziative sindacali in materia di
antidiscriminazione e diversità. Tra le cause di discriminazione, di cui all'articolo 19
del TFUE, lo studio che il presente appalto si prefigge di attuare si concentra
essenzialmente sulla discriminazione per motivi di origini etniche o razziali (inclusi i
rom), di religione o credo, nonché di orientamento sessuale e identità di genere.
Pertanto gli obiettivi principali sono: 1) il monitoraggio dei principali sviluppi delle
pratiche e/o delle iniziative sindacali sulla non discriminazione e l'uguaglianza a
partire dal 2010, 2) l'individuazione e la raccolta degli elementi che testimoniano il
successo di tali pratiche e/o iniziative, e 3) l'esame del loro potenziale di trasferibilità
in altri Stati membri.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
19/12/2017

Titolo:
Numero:

Irlanda-Dublino: Network
2017/S 215-446853

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HEAnet Limited, Dublino, IRLANDA.

Descrizione:

Scadenza:

This is a Prior Information Notice. HEAnet intends to issue tenders to procure:
Software, Software package and information systems, Educational software
packages, License management software package, Network monitoring software,
Data centre fit-out, network switches, data centre equipment, Servers, Converged
Infrastructure Technologies and Associated Equipment, computers, journals, books,
video conferencing equipment and services. There is no guarantee that contracts will
arise, but interested parties should note that as and when contracts arise they will be
advertised on the Irish government procurement portal ww.etenders.gov.ie and the
Official Journal of the EU (where applicable). The areas may be awarded as
contracts or framework agreements. The start dates are not known at this stage.
This is not a tender competition no tender documents are available at this stage.
HEAnet will issue calls for competition in due course.
08/12/2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Kuźnia Raciborska: Servizi connessi ai rifiuti urbani e
domestici 2017/S 215-447031

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Gmina Kuźnia Raciborska, Kuźnia Raciborska, POLONIA.

Descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w
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sposób
zapewniający
osiągnięcie
odpowiednich
poziomów
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie
masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 2)
sprzedaż właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane oraz
worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) dostarczenie nieodpłatnie właścicielom nieruchomości zgłaszającym odbiór
odpadów budowlanych i rozbiórkowych pojemników „big bag”, przed odbiorem tych
odpadów,
4) utworzenie i prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Kuźnia Raciborska.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
Importo:
Scadenza:

2 383 891.67 PLN
18/12/2017

Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Contratto/i quadro per la prestazione di servizi di telefonia
fissa per la sede e gli uffici dell'EASO fuori Malta
2017/S 216-448087

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dei contratti quadro conclusi è prestare servizi di telefonia fissa affidabili e
di alta qualità mediante la tecnologia IP in 5 ubicazioni — Malta, Grecia e Cipro
(facoltativo), Belgio, Italia.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Servizi di telefonia fissa per la sede dell'EASO a Malta;
Lotto n2: Servizi di telefonia fissa per gli uffici dell'EASO in Grecia e a Cipro
(facoltativo);
Lotto n3: Servizi di telefonia fissa per gli uffici dell'EASO in Belgio;
Lotto n4: Servizi di telefonia fissa per gli uffici dell'EASO in Italia.

Importo:
Scadenza:

202 000 EUR
20/12/2017

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi logistici, servizi di rimozione e smaltimento di mobili e di
attrezzature TIC
2017/S 216-448088

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo è quello di concludere contratti quadro multipli con dei prestatori di servizi
in grado di fornire servizi logistici, come il sostegno di un assistente per la reception
e la logistica (lotto 1), nonché servizi di rimozione (lotto 2) e smaltimento (lotto 3) di
mobili e di attrezzature TIC.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Servizi logistici;
Lotto n2: Servizi di rimozione;
Lotto n3: Servizi di smaltimento di mobili e di attrezzature TIC.
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Importo:
Scadenza:

2 150 000 EUR
27/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Comunicazione e visibilità del programma di
sostegno al settore della giustizia in Algeria (PASJA) 2017/S 216-448094

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica algerina democratica e popolare, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la realizzazione delle azioni di comunicazione e visibilità
del programma PASJA.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Togo-Lomé: FES — Assistenza tecnica per il programma di sostegno alla
governance nel settore dei trasporti in Togo (PAGST Togo) 2017/S 216-448095

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministro della Pianificazione dello sviluppo — ordinatore nazionale delegato del FES,
Lomé, REPUBBLICA DEL TOGO.

Descrizione:

Il presente programma (PAGST Togo) riguarda la parte nazionale del Togo del PIR
11o FES per l'Africa occidentale e si prefigge come obiettivi specifici di sviluppare le
capacità istituzionali e normative, proseguire il rafforzamento delle capacità di
gestione delle amministrazioni e delle agenzie sotto tutela, guidare la messa in atto
dell'agevolazione amministrativa e tecnica dei trasporti e migliorare la manutenzione
della rete regionale e la sua continuità grazie alla soppressione del sovraccarico. Il
programma sosterrà ugualmente la sicurezza stradale.
A tal fine, l'assistenza tecnica sarà incaricata di provvedere ad una serie di attività
(studi e formazioni) che dovranno concorrere al raggiungimento di tali obiettivi. Tali
attività comprendono: lo studio di fattibilità relativo alla creazione dell'osservatorio dei
trasporti terrestri; il sostegno a favore della resa operativa dell'osservatorio dei
trasporti terrestri; lo studio per la promozione del trasporto stradale containerizzato;
lo studio diagnostico sull'organizzazione del trasporto interurbano di passeggeri in
Togo; il sostegno all'organizzazione del trasporto interurbano di passeggeri; lo studio
d'impatto economico e sociale della liberalizzazione del trasporto stradale di merci; il
sostegno alla conversione e al reinserimento degli ausiliari del trasporto stradale;
studi relativi all'allestimento di 5 stazioni stradali regionali; studi tecnici e finanziari
per la realizzazione di 2 pese a ponte stradali ed il controllo dei lavori di esecuzione;
lo studio sull'organizzazione del trasporto urbano artigianale; il sostegno per la
raccolta, la valutazione, la programmazione ed il controllo dei lavori di manutenzione
stradale; l'elaborazione del manuale di procedure e di attuazione della manutenzione
stradale; lo studio relativo alla strategia di manutenzione e riattamento delle strade
nazionali; la formazione di alcune imprese e società di studi alle tecniche di
manutenzione stradale (cantiere — scuole); la formazione in materia di direzione dei
progetti infrastrutturali, controllo e verifica tecnica dei lavori di manutenzione
stradale; la formazione dei dirigenti nel campo della programmazione, della
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pianificazione, del controllo-valutazione e della gestione incentrata sui risultati; la
formazione degli agenti dell'osservatorio in materia di raccolta, trattamento, analisi e
diffusione dei dati sui trasporti terrestri.
Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
15/12/2017

Titolo:

Albania-Tirana: IPA — Assistenza tecnica per coordinare e attuare le riforme
nazionali in materia di occupazione e competenze (NESS)
2017/S 216-448096

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Direzione generale per i finanziamenti e i contratti dei fondi dell'UE, della Banca
mondiale e di altri donatori, unità centrale per i finanziamenti e i contratti presso il
ministero delle Finanze dell'Albania, Tirana, ALBANIA.

Descrizione:

Il presente appalto è inteso a sviluppare le capacità del ministero delle Finanze e
dell'economia, nonché delle istituzioni e dei partner a esso subordinati, di coordinare
e attuare le riforme nazionali nell'ambito della strategia 2020 per l'occupazione e le
competenze (NESS). Fornirà assistenza tecnica al ministero delle Finanze e
dell'economia e alle istituzioni subordinate che si occupano di politiche in materia di
occupazione, sviluppo delle competenze e inclusione sociale. L'obiettivo è rafforzare
l'applicazione delle leggi e istituire solidi meccanismi di coordinamento concernenti la
concezione, il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche.
Gli obiettivi comprendono il rafforzamento dell'applicazione delle nuove leggi nonché
dei meccanismi di coordinamento per la concezione, il monitoraggio e la
rendicontazione delle politiche.
L’assistenza tecnica comprenderà il sostegno alla formazione del personale
dell’Agenzia nazionale per l’occupazione e le competenze, volto a far sì che questo
assuma incarichi relativi al finanziamento e alla gestione degli enti pubblici di
istruzione e della formazione professionale (IFP), istituisca un sistema di gestione e
informazione in materia di IFP e trasformi 6 enti pubblici IFP in centri multifunzionali.
Nel settore dei servizi di occupazione, l’assistenza tecnica aiuterà a sviluppare le
competenze del personale assunto di erogare il nuovo modello di servizio in tutto il
paese, utilizzare approcci incentrati sul «tutoraggio per l’occupazione», revisionare e
riprogettare misure attive relative al mercato del lavoro al fine di aumentarne
l'efficienza e l'efficacia.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
11/12/2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto quadro di servizi per l'organizzazione di corsi di
lingua presso il sito del JRC di Petten suddiviso in 2 lotti
2017/S 216-448099

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.2 — Resource Management Petten, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Organizzazione di corsi di lingua presso il sito del JRC di Petten suddivisi in 2 lotti:
— lotto 1: corsi intensivi settimanali di lingua neerlandese,
— lotto 2: corsi intensivi settimanali di lingua francese, inglese e tedesca.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Corsi intensivi settimanali di lingua neerlandese;
Lotto n2: Corsi intensivi settimanali di lingua francese, inglese e tedesca.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
15/12/2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi
metallici 2017/S 216-448100

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.III.9 — JRC Nuclear Decommissioning, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

I servizi di trattamento del metallo comprendono i seguenti: a) esecuzione di tutti gli
studi ingegneristici, operativi, manutentivi e di sicurezza necessari per ottenere
l'autorizzazione per il funzionamento; b) trasporto in entrambi i sensi e trattamento
nel quadro di campagne di rifiuti di metallo o già esistenti o di nuova produzione
nelle attività di smantellamento e qualsiasi trattamento di sottoprodotti; c)
caratterizzazione e acquisizione di campioni di rifiuti restituiti; e, su richiesta, d)
stoccaggio temporaneo al di fuori del sito dei rifiuti trattati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi metallici: lotto 1
rivestiti, non verniciati e ferrosi;
Lotto n2: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi metallici: lotto 2
rivestiti (verniciati o con rivestimenti in materia plastica);
Lotto n3: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi metallici: lotto 3
zincati;
Lotto n4: Servizi di trattamento di rifiuti radioattivi metallici: lotto 4

— metalli non
— metalli ferrosi
— metalli ferrosi
— piombo.

Importo:
Scadenza:

21 030 000 EUR
25/01/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di verifica contabile
2017/S 216-450637

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Provision of audit services to ECMWF for Copernicus contracts.

Scadenza:

08/12/2017
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Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Monitoraggio dei mezzi di comunicazione a Helsinki
2017/S 217-450650

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio di informazione del Parlamento europeo a Helsinki, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
11/01/2018
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Lavori

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione di centri per il rimpatrio per l'attuazione
efficace dell'accordo di riammissione UE–Turchia
2017/S 213-441723

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto è portare avanti l'attuazione del piano di
azione per la liberalizzazione dei visti attraverso il miglioramento del quadro giuridico
e amministrativo della Turchia in materia di affari interni, in linea con l'«acquis» e le
norme dell'UE. Nell'ambito del presente contratto, si programma la costruzione di 6
centri per il rimpatrio in cemento armato ad Adana, Kütahya, Malatya, Niğde con una
capacità di alloggio di 400 persone; a Şanlıurfa con una capacità di alloggio di 600
persone e a Balıkesir con una capacità di alloggio di 200 persone.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: costruzione del centro per il rimpatrio ad Adana.;
Lotto n2: costruzione del centro per il rimpatrio a Kütahya;
Lotto n3: costruzione del centro per il rimpatrio a Malatya;
Lotto n4: costruzione del centro per il rimpatrio a Niğde;
Lotto n5: costruzione del centro per il rimpatrio a Şanlıurfa;
Lotto n6: costruzione del centro per il rimpatrio a Balıkesir.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
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Forniture
Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA — Fornitura di attrezzature per il monitoraggio
delle acque
2017/S 212-439808

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Montenegro, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è consentire al ministero dell'Agricoltura e dello
sviluppo rurale e ad altri beneficiari di preparare le basi per l'attuazione della direttiva
quadro sulle acque dell'UE e di tutte le relative direttive sulle acque attraverso la
fornitura di attrezzature per il monitoraggio della qualità e della quantità delle acque.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: attrezzature per laboratorio chimico;
Lotto n2: attrezzature per il monitoraggio idrobiologico;
Lotto n3: stazioni idrologiche;
Lotto n4: attrezzature per il monitoraggio delle acque sotterranee e delle sorgenti;
Lotto n5: software;
Lotto n6: hardware.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Forniture di imbarcazioni per il potenziamento delle
capacità del comando della guardia costiera turca per la lotta all'immigrazione
clandestina e alla criminalità organizzata via mare
2017/S 212-439809

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a rafforzare il processo di controllo delle frontiere attraverso
la modernizzazione delle attrezzature, in linea con i requisiti dell'UE, da utilizzare per
l'efficacia delle operazioni marittime. Con la fornitura di piccoli tipi di imbarcazioni a
risposta rapida, l'obiettivo è di rafforzare le capacità operative (interventi rapidi,
individuazione di tutti i tipi di attività illegali) e di sviluppare le capacità di sorveglianza
nelle zone di giurisdizione marittima per aumentare il numero di migranti irregolari
fermati/soccorsi e quindi ridurre la migrazione clandestina.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Forniture di radar mobili per il potenziamento delle
capacità del comando della guardia costiera turca per la lotta all'immigrazione
clandestina e alla criminalità organizzata via mare
2017/S 212-439810

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto mira a rafforzare il processo di controllo delle frontiere attraverso
la modernizzazione delle attrezzature in linea con i requisiti dell'UE da utilizzare per
l'efficacia delle operazioni marittime. Mediante la fornitura di radar mobili, l'obiettivo è
quello di rafforzare la capacità operativa (interventi rapidi, individuazione di tutti i tipi
di attività illegali) e di sviluppare le capacità di sorveglianza lungo le coste per
aumentare il numero di migranti irregolari fermati/soccorsi e quindi ridurre la
migrazione clandestina.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Fornitura e installazione di segnaletica e articoli in vinile per
l'Ufficio ad Alicante
2017/S 213-441720

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Ufficio prevede di aggiudicare un contratto quadro per la fornitura e l'installazione
di segnaletica e articoli in vinile.
Il contratto è inteso a soddisfare le esigenze dell'Ufficio in termini di fornitura e
installazione di articoli per segnaletica e in vinile, sia ad uso interno che ad uso
esterno, per qualsiasi edificio occupato attualmente o in futuro dall'Ufficio ad
Alicante.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
43080

Titolo:

Mali-Bamako: FES — Fornitura, consegna e messa in servizio di
apparecchiature informatiche, di automazione uffici e mobilio presso il
ministero della Giustizia
2017/S 213-441724

Titolo:

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Procedura aperta internazionale
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ordinatore nazionale
del FES, Bamako, MALI.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna e la messa in servizio di
apparecchiature informatiche, di automazione uffici e mobilio presso il ministero della
Giustizia. Il lotto 1 comprende la formazione ed il servizio post-vendita. Queste
acquisizioni contribuiranno al rafforzamento delle capacità degli esponenti della
giustizia in Mali.

19

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: fornitura, consegna e messa in servizio di apparecchiature informatiche e
di automazione uffici;
Lotto n2: fornitura e consegna di mobili per ufficio.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Miglioramento del sistema antintrusione (4 fasi)

Numero:

2017/S 213-441742

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
HQ EUFOR, Procurement and Contracting Office, Butmir Camp, Ilidza, Sarajevo,
BOSNIA-ERZEGOVINA.

Descrizione:

Al contraente è richiesta la fornitura, consegna e sostituzione/installazione di
attrezzature (software e hardware) al fine di migliorare il sistema antintrusione
attuale presso la sede principale di EUFOR, Camp Butmir, 71210, Ilidza, BOSNIAERZEGOVINA, DAP (reso al luogo di destinazione), dopo la firma di un contratto o di
contratti da parte di entrambe le parti.
Il progetto di miglioramento del sistema antintrusione attuale è suddiviso nelle 4 fasi
seguenti; ogni fase verrà appaltata separatamente, in attesa della disponibilità di
bilancio:
fase 1 — fornitura, consegna e sostituzione/installazione di server e software entro
90 giorni di calendario;
fase 2 — fornitura, consegna e sostituzione/installazione di interruttori/armadietti
elettrici entro 60 giorni di calendario;
fase 3 — fornitura, consegna e sostituzione/installazione di telecamere fisse ad alta
definizione (48) entro 60 giorni di calendario;
fase 4 — fornitura, consegna e sostituzione/installazione di telecamere fisse ad alta
definizione (53) entro 60 giorni di calendario.
La manutenzione di ciascuna fase del sistema durante il periodo di garanzia è
oggetto di un contratto annuale a sé stante.

Scadenza:

05/11/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di assistenza tecnica per la valutazione del
potenziale di risparmio energetico a livello nazionale ed europeo 2017/S 213441743

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo principale del presente studio è quello di analizzare e valutare
quantitativamente e a fondo il potenziale, nonché le opzioni di risparmio energetico
nei diversi settori, dell'Unione europea nel suo complesso e a livello di Stati membri,
nonché individuare il modo migliore di agire in tal senso, in vista degli obiettivi
dell'Unione europea per il 2030 in materia di politiche climatiche ed energetiche, con
elementi fino al 2050. L'obiettivo generale è pertanto quello di fornire informazioni
tecniche ai responsabili politici nazionali e alla Commissione europea al fine di
orientare meglio il processo decisionale tramite l'individuazione di misure di

20

efficienza energetica che potrebbero raggiungere il massimo risparmio in modo

economicamente efficace e che sono le più adeguate alle circostanze nazionali. Il
contraente dovrà anche individuare le aree per cui saranno necessarie ulteriori
valutazioni.
La valutazione dovrebbe tener conto delle attuali politiche e programmi e di quelli
previsti per il 2020 e il 2030. I piani d'azione nazionali in materia di efficienza
energetica e le strategie di sviluppo a lungo termine così come i (progetti di) piani
integrati esistenti per il 2030, nella misura in cui sono disponibili, sono quindi
elementi essenziali ai fini di tale valutazione.
Importo:
Scadenza:

360 000 EUR
18/12/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di apparecchi di movimentazione e servizi
connessi
2017/S 214-444042

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO. Parlamento
europeo, Lussemburgo, LUSSEMBURGO. Parlamento europeo, Strasburgo,
FRANCIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di un contratto per:
— la fornitura, a titolo di rinnovo e di primo equipaggiamento, di apparecchi di
movimentazione destinati a rispondere alle esigenze della Commissione e del
Parlamento negli ambienti di lavoro più svariati, situati negli edifici occupati da
queste 2 istituzioni nella regione di Bruxelles-Capitale e dintorni, a Lussemburgo e a
Strasburgo,
— i servizi di trasporto, prova, messa in servizio e formazione,
— la rimozione degli apparecchi di movimentazione usati esistenti ai fini del loro
riciclaggio,
— il servizio post-vendita durante il periodo di garanzia,
— i servizi di manutenzione preventiva e di riparazione in economia.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
21/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Acquisto e manutenzione di una macchina incollatrice
2017/S 215-446066

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Acquisto e manutenzione di una macchina incollatrice per sostituire le 2 incollatrici
attuali.

Importo:
Scadenza:

190 000 EUR
22/12/2017
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