Appalti europei – 16 Ottobre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Burkina Faso-Ouagadougou: FES — Progetto di sviluppo del valore aggiunto
delle filiere agricole (VAFA)
2017/S 194-397368

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo del Burkina Faso, ministro dell'Economia, delle finanze e dello sviluppo,
Ouagadougou, BURKINA FASO.

Descrizione:

Un'assistenza tecnica a lungo termine sarà allocata presso la DGPER per
sostenerla, in particolare, nei settori della pianificazione delle attività e del
coordinamento, dell'attuazione del preventivo programmatico, dell'elaborazione della
base di conoscenze e del controllo delle filiere e dei loro attori, del sostegno
all'imprenditoria agricola nonché dell'insieme della regolamentazione e dei dispositivi
di controllo relativi alle norme e alla sicurezza alimentare. È previsto l'intervento di
periti a breve termine in funzione delle esigenze corrispondenti.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il sostegno all'integrazione regionale
dell'ASEAN — assistenza relativa al commercio in Indonesia (ARISE Plus —
Indonesia)
2017/S 194-397369

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ARISE Plus — Indonesia mira a contribuire al miglioramento della prestazione
commerciale e della competitività dell'Indonesia. ARISE Plus Indonesia rafforzerà la
capacità delle parti interessate indonesiane nei settori seguenti: 1) politiche
commerciali e d'investimento, 2) agevolazione del commercio, 3) infrastruttura di
qualità per l'esportazione e 4) diritti di proprietà intellettuale (DPI) con particolare
attenzione rivolta all'indicazione geografica (IG). Il programma fornirà interventi a
livello nazionale strettamente collegati al programma regionale ARISE Plus a
sostegno dell'integrazione economica regionale e del commercio nell'ASEAN.
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Importo:
Scadenza:

9 525 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENPI — Supporto alla realizzazione della missione dei
consulenti di alto livello dell'Unione europea 2019–2021
2017/S 194-397370

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sarà offerto supporto al governo della Moldova attraverso l'assistenza all'impiego di
consulenti di alto livello dell'UE per il periodo 2019–2021 con i seguenti obiettivi
principali: a) rafforzamento del dialogo politico per l'attuazione dell'accordo di
associazione; b) aumento del livello di comprensione dell'«acquis» dell'UE; e c)
sostegno al programma di riforma conformemente ai requisiti e/o alle migliori
pratiche dell'UE.

Importo:
Scadenza:

12 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per sostenere l'informazione, la
pubblicità e le operazioni nell'ambito del programma operativo «Settore della
competitività e dell'innovazione» 2014–2020
2017/S 194-397371

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Nell'ambito dell'oggetto dell'appalto, il contraente dovrà prestare assistenza globale
all'ente appaltante in quanto struttura operativa del programma operativo «Settore
della competitività e dell'innovazione» (CISOP) 2014–2020 in Turchia (i documenti
relativi a tale programma operativo sono disponibili su Internet all'indirizzo
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr). L'assistenza tecnica sarà prestata a tutti i
servizi della struttura operativa e a tutti i beneficiari finali per assisterli nell'avvio,
realizzazione, monitoraggio, controllo e promozione delle operazioni nell'ambito del
CISOP 2014–2020. L'appalto ha 2 componenti: la componente 1 è costituita da 5
sottocomponenti che riguardano il sostegno all'attuazione del programma operativo
(PO) sul posto di lavoro; la formazione e lo sviluppo delle capacità per il personale
della struttura operativa e di altre parti interessate; il rafforzamento delle capacità e il
supporto tecnico a favore dei beneficiari finali; il sistema di informazione settoriale
relativo al controllo interno e alla competitività nonché la valutazione del programma
operativo; la componente 2 è costituita da 3 sottocomponenti riguardanti attività di
promozione e di sviluppo dell'immagine; attività di informazione e sostegno alla
corretta attuazione del CISOP nonché dialogo e interazioni.

Importo:
Scadenza:

6 864 000 EUR
15 Novembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sportello di assistenza alla politica delle PMI rurali

Numero:

2017/S 194-397372

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente appalto è di sostenere la Moldova nel
rafforzamento della politica nazionale per le piccole e medie imprese (PMI) rurali.
L'obiettivo specifico del presente appalto sarà quello di ridurre le disparità
economiche e sociali nelle zone rurali tramite l'introduzione di iniziative attive per
l'occupazione e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
15 Novembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Sostegno alla gestione delle comunicazioni e della
visibilità per la delegazione dell'Unione europea nella Repubblica del Malawi

Numero:

2017/S 194-397373

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto è quello di migliorare la visibilità della cooperazione
Malawi–UE e promuovere una maggiore sensibilizzazione e comprensione tra gli
attori nel settore pubblico, privato e della società civile sulle questioni relative
all'assistenza allo sviluppo dell'UE. Lo scopo del presente appalto è quello di
prestare servizi completi di comunicazione e visibilità a favore della delegazione
dell'Unione europea (delegazione dell'UE) nella Repubblica del Malawi. Detti servizi
di comunicazione devono coprire tutti gli aspetti dell'organizzazione e dell'attuazione
della strategia di comunicazione e di visibilità della delegazione dell'UE, come
richiesto dalla direzione della delegazione dell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
11 Ottobre 2017

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di guardie di sicurezza e servizi di
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Copenaghen, Danimarca
2017/S 194-397376

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Commission Representation in Denmark, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Copenaghen, Danimarca, agendo
anche a nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo in Danimarca, è alla
ricerca di servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della
Casa dell'UE a Copenaghen. L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di
sicurezza non armate, in uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di
protezione e controllo dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

260 000 EUR
17 Novembre 2017
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Titolo:

Cina-Pechino: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea in Cina

Numero:

2017/S 194-397377

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to China, Pechino, CINA.

Descrizione:

Oggetto del bando di gara è la conclusione di un contratto quadro di servizi con una
società specializzata nella pulizia di locali, che dovrà riguardare un servizio di pulizie
specifico per la delegazione dell'Unione europea in Cina. Il contraente scelto
presterà i servizi di pulizia e fornirà le attrezzature e i materiali per l'esecuzione degli
incarichi. Un contratto quadro con una durata massima di 4 anni sarà realizzato
mediante contratti annuali specifici e/o altre forme.

Importo:
Scadenza:

469 898 EUR
20 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno per lo sviluppo e la gestione di una piattaforma
collaborativa per l'iniziativa dei cittadini europei — progetto pilota
2017/S 194-397378

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Secretariat General, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conformemente a una richiesta avanzata dal Parlamento europeo, il segretariato
generale della Commissione europea («la Commissione») ha il compito specifico di
attuare un progetto pilota intitolato «Nuovi strumenti e tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC) per l’attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei
cittadini europei (ICE)».

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
30 Novembre 2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione da parte del contraente di servizi di
manutenzione, sviluppo e servizi accessori per il software consegnato dalla
direzione KMS dell'UEB a supporto dei sistemi di ricerca e gestione delle
conoscenze dell'UEB nel set
2017/S 194-397381

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura da parte del contraente, alla manutenzione, allo sviluppo e ai servizi
accessori per il software fornito dalla Direzione KMS dell'EPO che supporta i sistemi
di ricerca e conoscenza correlati dell'EPO nel settore della proprietà intellettuale.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Applicazioni software correlate a EPOQUE (client, middle tier, backend);
Lotto n2: Altre applicazioni dei Strumenti di Ricerca KMS.

Scadenza:

30 Novembre 2017
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Titolo:
Numero:

Austria-Vienna: Servizi energetici e affini
2017/S 194-399641

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Energy Community Secretariat, Vienna, AUSTRIA.

Descrizione:

Fornitura di assistenza tecnica nell'accoppiamento dei futuri mercati dell'elettricità nei
Balcani occidentali e con la regione del SEE, in conformità ai principi e ai processi
del CACM Guideline.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
11/02/2017

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2017/S 194-399642

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ECMWF, come entità affidata per il servizio di cambiamento climatico di Copernicus
(C3S), apre un appalto per lo sviluppo di un servizio idrico operativo basato
sull'esperienza acquisita durante la fase preoperatoria del sistema informativo
settoriale (SIS).

Scadenza:

16 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Ulteriore sviluppo di un portale europeo di siti ferroviari
2017/S 195-399652

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for Mobility and Transport, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Ulteriore sviluppo di un portale web europeo basato sul SIG dei siti relativi a strutture
ferroviarie, acquisizione di dati e servizi di consulenza connessi.

Importo:
Scadenza:

375 000 EUR
13 Novembre 2017

Titolo:

Polonia-Varsavia: Assicurazione della qualità, accreditamento e revisione
istituzionale esterni
2017/S 196-401986

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di assicurazione della qualità, accreditamento e
revisione istituzionale esterni, come descritto nel capitolato d'appalto (allegato II al
bando di gara). L'obiettivo generale è quello di permettere a Frontex di diventare un
prestatore accreditato di corsi di formazione professionali imperniati sui discenti ed
efficaci in termini di costi, che risultano in qualifiche europee in ambito di guardia di
frontiera e costiera riconosciute a livello internazionale e in linea con i livelli del
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quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, nonché con gli
standard e le linee guida europee per l'assicurazione della qualità (ESG 2015) o con
standard internazionali applicabili equivalenti. La durata massima del contratto
quadro è di 60 mesi.
Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
14 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Prestazione di servizi di assistenza ingegneristica
2017/S 196-401987

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di servizi di assistenza ingegneristica a favore
di «Fusion for Energy» nei settori dell'ingegneria meccanica, elettrica, civile, dei
sistemi e di progettazione.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi generali di ingegneria;
Lotto n2: Servizi di ingegneria civile.

Importo:
Scadenza:

21 000 000 EUR
15 Novembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Studio per raccogliere informazioni recenti
attinenti alla modernizzazione della legislazione sulle sostanze chimiche
relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro dell'UE, con particolare
attenzione alle sostanze chimiche toss
2017/S 196-401998

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Studio per raccogliere informazioni recenti attinenti alla modernizzazione della
legislazione sulle sostanze chimiche relativa alla salute e alla sicurezza sul lavoro
dell'UE, con particolare attenzione alle sostanze chimiche tossiche per la
riproduzione, allo scopo di analizzarne l'impatto ambientale, socio-economico e sulla
salute, con riguardo ad eventuali modifiche della direttiva 2004/37/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante
il lavoro e della direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7.4.1998 sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici
durante il lavoro.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
16 Novembre 2017
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Rafforzamento delle capacità delle istituzioni
pertinenti nell'ambito del contratto di riforma settoriale per la riforma
dell'istruzione in Serbia — rafforzamento dei legami con l'occupazione e
l'integrazione sociale
2017/S 197-404070

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto è a sostegno dei beneficiari (ovvero il ministero dell'Istruzione, della
scienza e dello sviluppo tecnologico, l'istituto per lo sviluppo dell'istruzione, l'istituto
per la valutazione e la qualità dell'istruzione e i consigli nazionali incaricati
dell'istruzione) per assicurare l'attuazione puntuale, efficiente ed efficace del
contratto di riforma settoriale da attuare nell'ambito del programma nazionale IPA
2016 attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali e delle risorse umane
delle principali istituzioni coinvolte nel processo di riforma dell'istruzione. L'appalto
mira a sostenere l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio del programma di
riforma dell'istruzione, inclusi i) esame e revisione della strategia nazionale di
sviluppo dell'istruzione e del suo piano di azione entro il 2020, ii) miglioramento e
sviluppo di quadri di valutazione e monitoraggio che comprendano la raccolta di dati
statistici e di altra natura nonché il lavoro analitico per lo sviluppo di una migliore
gestione delle prestazioni e degli indicatori nel settore dell'istruzione, iii) sostegno per
la creazione, l'approvazione e l'attuazione del quadro di coordinamento del settore.
Inoltre l'appalto sosterrà il miglioramento della visibilità e della comunicazione nel
settore per garantire che si instauri una comunicazione interna ed esterna chiara,
coerente e positiva sia all'interno delle varie istituzioni d'istruzione che tra di esse, e
con le parti interessate pertinenti e un pubblico più ampio.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Sostegno a favore dell'Autorità regionale di
regolamentazione del settore dell'elettricità dell'ECOWAS
2017/S 197-404071

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale
(ECOWAS) e della Commissione dell'Unione economica e monetaria dell'Africa
occidentale (UEMOA), Bru

Descrizione:

Il contraente fornirà sostegno all'Autorità regionale di regolamentazione del settore
dell'elettricità dell'ECOWAS nella sua funzione di monitoraggio, controllo e
supervisione del mercato regionale dell'elettricità anche attraverso la definizione e
l'approvazione di metodologie per la determinazione dei prezzi, di condizioni e di
criteri per l'accesso alla rete regionale, norme in materia di sanzioni, risoluzione delle
controversie e arbitrato, procedure per la vigilanza del mercato, pianificazione del
mercato e audit, organizzazione e funzionamento dei comitati consultivi ecc. Tale
assistenza contribuirà all'attuazione del piano strategico dell'Autorità regionale di
regolamentazione del settore dell'elettricità dell'ECOWAS.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
13 Novembre 2017
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: Revisione delle norme di assegnazione gratuita e degli

Numero:

orientamenti per la fase 4 del sistema per lo scambio di quote di emissioni
dell'UE
2017/S 197-404075

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, CLIMA A.4 —
Finance, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il processo legislativo di revisione del sistema per lo scambio di quote di emissioni
dell'UE (EU ETS) è attualmente in corso. Una volta che il processo legislativo sarà
portato a termine, le norme armonizzate pertinenti dovranno essere aggiornate entro
i tempi richiesti per il quarto periodo di scambio (2021–2030) affinché si possa
istituire l'assegnazione gratuita per gli impianti nell'ambito del sistema EU ETS. Le
procedure di assegnazione gratuita, così come una documentazione di sostegno
completa, inclusi i documenti di orientamento, dovranno essere revisionate e
adattate di conseguenza; è inoltre previsto che il contraente fornisca assistenza
durante tale processo.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
23 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di sicurezza
2017/S 197-405090

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College London, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Fornire una gamma di servizi di sicurezza allo University College di Londra. L'ambito
esistente dei servizi è fornito sia negli edifici universitari in entrata che in quelli
universitari del Bloomsbury Campus e in varie sale studentesche di residenze.

Importo:
Scadenza:

42 000 000 GBP
11/08/2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di istruzione e formazione
2017/S 197-406280

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

ECMWF, come entità affidata per la fornitura del servizio di monitoraggio
dell'atmosfera Copernicus (CAMS) e del servizio di cambiamento climatico
Copernicus (C3S), lancerà un invito alla gara (ITT) per la fornitura di 'Copernicus
User Learning Services'. L'ITT si concentra sulla fornitura di servizi di apprendimento
per supportare gli utenti esistenti e nuovi per utilizzare al meglio i dati ei prodotti di
Copernicus. Questi servizi di apprendimento accresceranno anche l'adozione del
Servizio Copernicus Climate Change e del Servizio di monitoraggio dell'atmosfera
rispettivamente destinati a coloro che lavorano nei settori industriali come l'energia,
l'assicurazione e l'acqua; politici e pianificatori del governo locale; e le comunità
accademiche e scientifiche. Gli aggiudicatari di successo dovranno sviluppare e
fornire formazione per una vasta gamma di tipi di pubblico negli Stati membri di
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Copernicus; individuare le lacune della conoscenza, i requisiti di formazione dei
gruppi di pubblico e sviluppare una strategia di formazione per affrontare tali lacune.
Abbiamo anche bisogno di fornire l'infrastruttura tecnica che supporti i servizi di
apprendimento utente.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto 1: Costruire e sostenere l'infrastruttura tecnica per i servizi di apprendimento di
Copernicus;
Lotto 2: Costruzione e consegna di contenuti formativi.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Regno Unito-Reading: Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di
consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza
2017/S 197-406281

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) sta
inviando un invito alla gara (ITT) che porterà ad istituire un contratto quadro con un
certo numero di agenzie per fornire i servizi di comunicazione per ECMWF. Questo
ITT mira a creare un elenco di agenzie con competenze e documenti comprovati
nelle aree di servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza. Servizi ricreativi, culturali e sportivi. Servizi
informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto. Servizi di
progettazione grafica.

Scadenza:

17 Novembre 2017

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Assistenza tecnica per l'attuazione del
programma di sostegno alla governance 2
2017/S 198-406288

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica della Costa d'Avorio,
ordinatore nazionale del FES, Abidjan, COSTA D'AVORIO.

Descrizione:

Il contratto prevede di apportare un sostegno ai principali beneficiari dell'accordo di
finanziamento nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del piano nazionale di
sviluppo 2016-2020, in particolare attraverso il rafforzamento della governance. Le
prestazioni dell'assistenza tecnica permetteranno di garantire l'esecuzione efficace
delle azioni identificate nel quadro del programma di sostegno alla governance 2.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — UE per la Serbia — sostegno alla Corte suprema di
cassazione
2017/S 198-406289

Procedura:

Ristretta
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dalla delegazione
e per conto del

Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata
Repubblica di Serbia, in nome
REPUBBLICA DI SERBIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è di rafforzare le capacità della Corte suprema di
cassazione e dei tribunali nel garantire il funzionamento efficiente dei tribunali, in
particolare con riferimento alla riduzione dell'arretrato, al sistema di risoluzione
alternativa delle controversie (ADR) e all'armonizzazione della giurisprudenza:
1) con riferimento alla riduzione dell'arretrato, il progetto dovrà concentrarsi
sull'ulteriore riduzione delle cause arretrate nei tribunali serbi, soprattutto, ma non
esclusivamente, per quanto riguarda le cause relative alle misure di esecuzione. In
questo contesto, il progetto mira a rafforzare ulteriormente le capacità della Corte
suprema di cassazione e dei tribunali ordinari nello sviluppo, l'attuazione e il
monitoraggio di politiche di riduzione dell'arretrato, nell'attuazione/sviluppo di
strategie pertinenti nonché nell'attuazione di piani annuali di riduzione dell'arretrato;
2) con riferimento al sistema ADR, il progetto dovrà migliorare il ricorso alla
mediazione da parte dei tribunali promuovendo la comprensione dei benefici
dell'ADR tra i giudici, l'amministrazione giudiziaria, gli avvocati e i cittadini nonché
analizzando il quadro giuridico e i meccanismi di riferimento e sviluppando
ulteriormente il servizio adeguato all'interno di tutti i tribunali di primo grado, di grado
superiore e commerciali;
3) con riferimento all'armonizzazione della giurisprudenza, il progetto dovrà
concentrarsi sull'ulteriore arricchimento della banca dati della giurisprudenza
sviluppata in precedenza sia con decisioni dei tribunali nazionali che della Corte di
giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
17 Novembre 2017
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dell'Unione europea nella
paese partner, Belgrado,

Lavori
Titolo:

Numero:

Spagna-Alicante: Progettazione, fornitura e realizzazione dei lavori riguardanti
l'unificazione dei sistemi di estinzione automatica con gas negli edifici AA1 e
AA2 della sede dell'Ufficio
2017/S 195-399643

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Ufficio prevede di aggiudicare un contratto per la stesura del progetto e l'ulteriore
esecuzione dei lavori di costruzione e di installazione riguardanti l'unificazione dei
sistemi di estinzione automatica con gas negli edifici AA1 e AA2.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
16 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Lavori generali di costruzione di edifici
2017/S 197-404110

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
University College London, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Viene proposta una nuova costruzione composta da un blocco accademico a 9 piani
con 2 piani di pianta sul tetto e un seminterrato parziale. L'edificio principale dispone
di un atrio di altezza doppia con scale mobili che conducono al secondo piano,
essendo questo il principale punto di arrivo accademico.

Importo:
Scadenza:

215 000 000 GBP
25 Ottobre 2017

11

Forniture
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ENI — Ammodernamento dell'infrastruttura di monitoraggio
delle radiazioni e della qualità dell'aria
2017/S 194-397364

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è contribuire all'ammodernamento dell'infrastruttura di
monitoraggio delle radiazioni e della qualità dell'aria nella Repubblica di Bielorussia.
Lo scopo dell'appalto è acquistare, consegnare, installare e calibrare attrezzature
fisse e laboratori mobili che siano coerenti con i sistemi di trattamento e raccolta di
dati esistenti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 6.
Lotto n1: attrezzature di laboratorio;
Lotto n2: stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria e strumenti da campo;
Lotto n3: sistema di raccolta e trattamento di dati;
Lotto n4: dispositivi di misurazione e c

Scadenza:

12 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per il leasing di veicoli fuoristrada per le
attività operative di Frontex
2017/S 195-399644

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Leasing di veicoli fuoristrada necessari nell'ambito delle attività operative di Frontex
in Bulgaria e Grecia.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
14 Novembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura e installazione di cablaggi strutturati, realizzazione di
impianti fonia-dati e di reti in fibra ottica
2017/S 195-399651

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Centro comune di ricerca, JRC.R — Risorse, JRC.R.I.4 —
Manutenzione e servizi, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Fornitura e installazione di cablaggi strutturati, realizzazione di impianti fonia-dati e di
reti in fibra ottica.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
13 Novembre 2017

12

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di apparecchiature elettrodomestiche e servizi
connessi
2017/S 196-401995

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

— Fornitura, con o senza installazione, a titolo di rinnovo e come primo
equipaggiamento, di apparecchiature elettrodomestiche.
— Servizi di trasporto, smontaggio di apparecchiature elettrodomestiche esistenti,
disimballaggio, installazione, collaudo, messa in servizio, formazione e recupero
degli imballaggi.
— Ripresa, a titolo gratuito, di vecchie apparecchiature elettrodomestiche.
— Servizio post-vendita durante il periodo di garanzia.

Importo:
Scadenza:

340 000 EUR
14 Novembre 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di prodotti alimentari (pesce fresco, surgelato e in
conserva) per la mensa e il Clubhouse del Centro comune di ricerca di Ispra
(Varese), Italia
2017/S 196-401996

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di pesce fresco, surgelato e in conserva per tutta la
ristorazione del Centro comune di ricerca a Ispra. Ciò comprende la fornitura di
pesce per i 2 ristoranti self-service, 1 ristorante con servizio al tavolo, la caffetteria
ed il Clubhouse situato all'esterno del JRC.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
14 Novembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Fornitura di prodotti di consumo e reagenti da utilizzare su
macchine in tempo reale PCR per PCR e Q-PCR
2017/S 196-401997

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.F — Health, Consumers
and Reference Materials (Geel), JRC.F.5 — Food and Feed Compliance, Ispra,
ITALIA.

Descrizione:

Fornitura di prodotti di consumo e reagenti da utilizzare su macchine in tempo reale
PCR per PCR e Q-PCR.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Prodotti di consumo e reagenti PCR;
Lotto n2: Primer e sonde.

Importo:
Scadenza:

960 000 EUR
17 Novembre 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di filtri di sostituzione HEPA e loro accessori per i
sistemi di ventilazione nucleare
2017/S 197-404074

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Ispra, ITALIA.

Descrizione:

L'unità di smantellamento nucleare del JCR è responsabile del funzionamento degli
impianti nucleari e della loro corrispondente ventilazione nucleare e dei sistemi di
filtrazione HEPA (filtro antiparticolato ad alta efficienza) situati nelle zone nucleari
(«zone classificate» ai sensi del D.Lgs. 230/95) del sito JRC di Ispra. I sistemi di filtri
HEPA sono essenziali a garantire delle condizioni di lavoro sicure in questi impianti.
Il presente appalto riguarda la fornitura di filtri di sostituzione HEPA e loro accessori
per i sistemi di ventilazione nucleare.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
16 Novembre 2017

Titolo:
Numero:

Cipro-Nicosia: Medicinali per il sangue e gli organi che formano il sangue
2017/S 197-404116

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ypoyrgeio Ygeias, Licosia, CIPRO.

Descrizione:

Fornitura di medicinali sanguigni.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.

Importo:
Scadenza:

751 031 EUR
23 Novembre 2017

Titolo:

Swaziland-Mbabane: Fornitura di attrezzature di trasformazione e imballaggio
per il progetto relativo all'orticoltura e alle colture di valore elevato
2017/S 198-406286

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo del Regno dello Swaziland, rappresentato dall'ordinatore nazionale per il
Fondo europeo di sviluppo (FES), ministero dello Sviluppo e della pianificazione
economica, Mbabane, SWAZILAND.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, la consegna e lo scarico di attrezzature di
trasformazione e imballaggio per il progetto relativo all'orticoltura e alle colture di
valore elevato. Le attrezzature sono destinate a essere utilizzate nei magazzini che
devono essere costruiti in 3 poli e nel magazzino del progetto d'irrigazione a favore
dei piccoli produttori di «Lower Usuthu» (LUSIP 1). L'attrezzatura di maturazione
deve essere installata nel magazzino del progetto d'irrigazione a favore dei piccoli
produttori di «Lower Usuthu» esistente.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto 1: Fornitura di attrezzature di trasformazione e imballaggio per il magazzino
della zona 1, Lavumisa, Swaziland;
Lotto 2: Fornitura di attrezzature di trasformazione e imballaggio per il magazzino
della zona

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta n.
2527 relativo alla fornitura di abbonamenti di supporto per SUSE LINUX
Enterprise Server e altri abbonamenti di supporto SUSE
2017/S 198-406305

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Fornitura di sottoscrizioni SUSE LINUX Enterprise Server Support e altri
abbonamenti SUSE Support.

Scadenza:

17 Novembre 2017
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