Appalti europei – 17 Luglio 2017
Servizi
Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Sostegno nell'ambito delle indagini nazionali sul regime
alimentare in conformità della metodologia «EU menu» (settimo sostegno) —
indagine sui bambini, compresi i soggetti da 3 mesi fino a 9 anni di età
2017/S 130-265062

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di contratti di servizi
diretti per le organizzazioni degli Stati membri dell'UE, Albania, Bosnia-Erzegovina,
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro,
Norvegia, Serbia e Svizzera, che hanno un mandato governativo per svolgere
un'indagine sul regime alimentare a livello nazionale per il periodo 2017–2022 o
2018–2023 e negli ultimi 5 anni non è stata finanziata come parte della processo
«EU menu» o effettuata un'indagine nazionale sul regime alimentare all'interno del
paese per i gruppi destinatari previsti (considerando come data di riferimento l'inizio
del lavoro sul campo). In base agli appalti risultanti il/i contraente/i potrà/potranno
adattare o sviluppare la metodologia da utilizzare per tali indagini secondo gli
orientamenti dell'EFSA in base alla metodologia «EU menu». I dati alimentari raccolti
con tale attività dovrebbero essere resi disponibili per le attività scientifiche
dell'EFSA senza limiti di utilizzo.

Importo:
Scadenza:

165 000 EUR
13 Ottobre 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Sostegno alle indagini nazionali sul regime alimentare secondo la
metodologia «EU menu» (settimo sostegno) — indagine sugli adulti, inclusi
soggetti da 10 a 74 anni di età
2017/S 130-265063

Procedura:
Ente appaltante:

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

Lo scopo della presente procedura d'appalto è l'aggiudicazione di contratti di servizi
diretti per le organizzazioni degli Stati membri dell'UE, Albania, Bosnia-Erzegovina,
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Montenegro,
Norvegia, Serbia e Svizzera, che hanno un mandato governativo per svolgere
un'indagine sul regime alimentare a livello nazionale per il periodo 2017–2022 o
2018–2023 e negli ultimi 5 anni non è stata finanziata come parte della processo
«EU menu» o effettuata un'indagine nazionale sul regime alimentare all'interno del
paese per i gruppi destinatari previsti (considerando come data di riferimento l'inizio
del lavoro sul campo). In base agli appalti risultanti il/i contraente/i potrà/potranno
adattare o sviluppare la metodologia da utilizzare per tali indagini secondo gli
orientamenti dell'EFSA in base alla metodologia «EU menu». I dati alimentari raccolti
con tale attività dovrebbero essere resi disponibili per le attività scientifiche
dell'EFSA senza limiti di utilizzo.

Importo:
Scadenza:

165 000 EUR
13 Ottobre 2017

Titolo:

Grecia-Salonicco: Percorsi complementari per rifugiati adulti: il ruolo dell'IFP,
delle competenze e delle qualifiche
2017/S 130-265064

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),
Saloniccio, GRECIA.

Descrizione:

Il presente studio si prefigge di migliorare la conoscenza e la comprensione del ruolo
dell'IFP, delle competenze e delle qualifiche nell'ampliamento delle possibilità per i
rifugiati adulti di spostarsi da un primo paese ospitante ad un altro paese nel quale
possano trovare opportunità di lavoro e di istruzione e formazione, raggiungendo
soluzioni durature riguardo alle loro esigenze di protezione internazionale. Lungi dal
fornire risposte utopiche, l'obiettivo generale del presente progetto consiste pertanto
nell'apporto di un contributo pragmatico a favore della progettazione di meccanismi
socialmente sostenibili ed efficaci intesi a migliorare la gestione della crisi dei rifugiati
che l'Europa sta attualmente affrontando.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Grecia-Salonicco: Potenziale dell'apprendimento basato sul lavoro nello
sviluppo di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli
adulti
2017/S 130-265065

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), Salonicco,
GRECIA.

Descrizione:

Il presente studio si prefigge di comprendere il potenziale dei programmi di
apprendimento basati sul lavoro nello sviluppo di varie tipologie di piani relativi ai
percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti. Il contraente, in
stretta cooperazione con il/i direttore/i del progetto del Cedefop, svilupperà una
metodologia che sfrutta il potenziale dell'apprendimento basato sul lavoro e affronta
il miglioramento del livello delle competenze degli adulti in modo coerente e
sistematico. Come parte di questa metodologia, il contraente dovrà sviluppare un
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quadro analitico per il miglioramento del livello delle competenze degli adulti,
suscettibile di sostenere i responsabili politici ed altri esponenti rilevanti nella
progettazione e la messa in atto di tipologie di piani relativi a percorsi di
miglioramento del livello delle competenze per gli adulti.
Importo:
Scadenza:

340 000 EUR
07 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Prestazione di assistenza specialistica per lo sviluppo
del mercato della GSA (5 lotti)
2017/S 130-265066

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

La presente gara riguarda la conclusione di 5 contratti quadro per la prestazione di
assistenza specialistica a favore dello sviluppo del mercato della GSA. Tenendo
presenti la natura e gli obiettivi diversi delle attività richieste, la procedura di appalto
è suddivisa in 5 lotti separati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: monitoraggio del mercato e della tecnologia del GNSS, comprese la
modellazione e la previsione econometriche e le valutazioni d'impatto;
Lotto n2: sviluppo del mercato del GNSS europeo nel campo delle applicazioni
professionali;
Lotto n3: sviluppo del mercato del GNSS europeo nelle applicazioni per i trasporti;
Lotto n4: sviluppo del mercato del GNSS europeo nelle applicazioni per il mercato di
massa;
Lotto n5: sviluppo del mercato del GNSS europeo nel campo delle applicazioni
governative.

Importo:
Scadenza:

13 500 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno all'attuazione delle strategie di lotta alla
corruzione in Bosnia-Erzegovina
2017/S 130-265075

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è rafforzare ulteriormente le capacità delle istituzioni
responsabili della lotta alla corruzione in Bosnia-Erzegovina nel coordinare e
controllare in modo efficace l'attuazione di strategie di lotta alla corruzione nonché
dei relativi piani d'azione.

Importo:
Scadenza:

750 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Azione UE per il clima nel vicinato meridionale ENI

Numero:

2017/S 130-265076

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Sostenere l'azione per il clima dei paesi partner del Mediterraneo meridionale nella
loro transizione verso lo sviluppo sostenibile e a basse emissioni di carbonio,
compresa la prestazione di assistenza alla progettazione delle misure di mitigazione
e adeguamento. Ciò sarà conseguito, tra l'altro, attraverso il sostegno alla
formulazione e attuazione di politiche energetiche sostenibili e l'inclusione di
strumenti innovativi per promuovere l'efficienza energetica a livello nazionale e
locale.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Gestione del centro d'informazione e degli Info Point
in Bosnia-Erzegovina per il 2018
2017/S 130-265077

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è la gestione del centro d'informazione UE esistente a
Sarajevo e degli Info Point dell'UE a Banja Luka, Mostar e nel distretto di Brčko per
aumentare tra i cittadini della Bosnia-Erzegovina e i diversi gruppi di destinatari la
conoscenza del processo di adesione del paese all'UE e la comprensione generale
dell'UE, delle sue politiche e dei suoi programmi.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
14 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno a favore dell'Agenzia alimentare e veterinaria del
Kosovo (KFVA) nel potenziare e rendere più funzionali i sistemi di tecnologia
informatica e nell'aumentare la propria capacità di attuare un approccio
integrato alla sicurezza a
2017/S 130-265078

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è sviluppare/rendere più funzionale, ampliare e integrare il
sistema informatico di controllo di alimenti e mangimi, comprendente
l'importazione/esportazione e il transito; sviluppare e rendere più funzionale il
sistema informatico del laboratorio; ampliare e ammodernare la banca dati di
identificazione e registrazione degli animali per il relativo sistema; fornire sostegno
all'Agenzia alimentare e veterinaria del Kosovo nell'attuazione del sistema per
l'identificazione, la registrazione e il controllo dei movimenti degli animali in 4 comuni
situati a nord del fiume Ibar (Mitrovica, Zvečan, Leposavić e Zubin Potok).

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
10 Agosto 2017
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Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Assistenza tecnica a sostegno
dell’attuazione dell’operazione « Fruit Garden of Moldova » e le piccole e
medie imprese beneficiarie (SMEs)
2017/S 130-265079

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica è quello di sostenere
l'attuazione dell'operazione di prestito di 120 milioni di euro "Giardino della Frutta di
Moldova". L'operazione è una linea di credito che mira a fornire finanziamenti
d'investimento e sostegno istituzionale al settore orticolo della Moldavia. L'ambito
comprende tutta la catena del valore, dal sistema educativo, dai laboratori dedicati,
dai controlli di qualità e dai servizi standard di sicurezza, ai vivaisti, ai frutteti, ai
vigneti da tavola, alle unità di pre-raffreddamento, al trasporto a freddo, alla
conservazione a freddo, Linee di confezionamento e impianti di trasformazione. Gli
obiettivi specifici dell'operazione di assistenza tecnica sono di sostenere:
I) l'aggiornamento del settore orticulturale del Paese attraverso la creazione di
capacità di stakeholder della catena di valori, la creazione di capacità dell'unità di
implementazione del progetto (PIU) e un maggiore accesso delle parti interessate al
mercato e altre informazioni pertinenti e
II) l'attuazione di progetti finanziati dalla BEI attraverso la commercializzazione della
linea di credito, la creazione di capacità degli intermediari finanziari e l'unità di
attuazione del progetto e il sostegno all'attuazione del progetto finanziato dalla BEI
per garantire che siano soddisfatte le norme della BEI.
Il team di esperti chiave comprende un team leader / esperto nello sviluppo di
catene di valore e un esperto nel finanziamento agricolo e bancario.

Importo:
Scadenza:

2 185 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Rinnovo dei firewall dei sistemi d'informazione della Banca di
Sviluppo del Consiglio d'Europa
2017/S 130-265088

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Questo appalto si propone di rinnovare le protezioni firewall per i sistemi informativi
ripartiti ai 3 siti produttivi della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) a
Parigi e nella regione parigina.Gli obiettivi principali di questo rinnovamento sono:
• sostituire le configurazioni hardware esistenti sui 3 siti produttivi;
• estendere la protezione definita "perimetro" all'interno di reti interne;
• assicurare funzioni di routing all'interno del sito;
• beneficiare di una dotazione di utensili amministrazione centralizzata;
• beneficiare di un servizio di integrazione.
Il CEB 3 centri dati sono collegate tra loro da un anello fibra spenta con 40 GB / s di
banda. Tale contratto - che comprende 2 lotti corrispondenti a due tipi di mandati - è
quello di selezionare 2 diversi fornitori per ogni lotto.

Banca Europea
LUSSEMBURGO.

degli

Investimenti,
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Lussemburgo,

GRAN

DUCATO

DEL

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: attrezzature e relativa fornitura di integrazione: pilotaggio del progetto,
installazione, formazione, configurazione, documentazione; opzionale: soluzione di
controllo dei firewall;
Lotto n2: laboratorio di automatizzazione del trattamento, del filtraggio e
dell'approvvigionamento idrico e di misurazione del flusso di perdite di aria
compressa.

Scadenza:

08 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Repubblica ceca-Praga: Consulenza e supporto giuridici alla GSA (4 lotti)
2017/S 131-267189

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia del GNSS europeo (GSA), Praga, REPUBBLICA CECA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è di stipulare 4 contratti quadro con un unico
fornitore (1 per lotto) con una durata di 4 anni per la prestazione di servizi di
consulenza e supporto giuridici a sostegno delle attività della GSA.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Consulenza e supporto giuridici connessi al programma Galileo;
Lotto n2: Consulenza e supporto giuridici connessi al programma EGNOS;
Lotto n3: Consulenza e supporto giuridici in relazione alla sicurezza;
Lotto n4: Consulenza e supporto giuridici in relazione all'amministrazione.

Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
29 Settembre 2017

Titolo:

Italia-Ispra: Contratto quadro di servizi per la progettazione, lo sviluppo e la
manutenzione di hardware elettronici per l'impianto sperimentale europeo di
energia solare (ESTI)
2017/S 131-267198

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport
and Climate (Petten), JRC.C.2 — Energy Efficiency and Renewables, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Il presente bando di gara ha lo scopo di fornire servizi di supporto relativo agli
hardware elettronici (e ai software correlati) nell'unità Efficienza energetica ed
energie rinnovabili nei settori dell'automatizzazione dei laboratori, degli impianti
sperimentali e dell'acquisizione di dati; ciò comprende lo sviluppo e la manutenzione
di sistemi di misurazione nonché lo svolgimento di studi al riguardo.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
08 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Monitoraggio e servizi connessi nel contesto della
piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute ed il forum
europeo su alcol e salute
2017/S 131-267199

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Il presente appalto prevede 2 parti: parte I: monitoraggio e servizi connessi riguardo
la piattaforma d'azione europea su dieta, attività fisica e salute (piattaforma) per il
periodo 2016–2019; e parte II: monitoraggio e servizi connessi riguardo il forum
europeo su alcol e salute (European Alcohol and Health Forum — EAHF) per il
periodo 2016–2019. L'obiettivo consiste nel garantire un'analisi indipendente del loro
progresso e nel formulare raccomandazioni per il loro miglioramento. Questi forum
presentano similitudini per quanto riguarda la struttura dell'impegno e la banca dati, i
requisiti di monitoraggio e rendicontazione annuali, ma hanno anche le loro
specificità (cfr. capitolato d'oneri).

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla Commissione per la determinazione
dell'elenco sulla rilocalizzazione delle emissioni di CO2 post-2020 nel quadro
del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE
2017/S 131-267200

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Climate Action, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

A seguito della revisione della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione
(processo legislativo in corso), occorrerà stilare l'elenco sulla rilocalizzazione delle
emissioni di CO2 valido per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La
Commissione richiede pertanto un'assistenza da parte di un consulente esterno per
la raccolta e l'elaborazione dei dati rilevanti e, in particolare, per garantire la qualità
dei dati, affrontare le lacune dei dati ed effettuare controprove. Sulla base dei dati
raccolti, si dovranno condurre 3 tipi diversi di valutazioni (ciascuna con i suoi requisiti
specifici) e il contraente sarà chiamato a prestare assistenza nell'ambito di tale
processo.

Importo:
Scadenza:

230 000 EUR
29 Agosto 2017

Titolo:

Svizzera-Ginevra: Servizi di sicurezza per la missione dell'UE presso l'OMC a
Ginevra, la delegazione dell'UE presso l'UNOG a Ginevra e la delegazione
dell'UE in Svizzera e per il Principato del Liechtenstein a Berna
2017/S 132-269375

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea — Mission permanente de l'Union européenne auprès de l'OMC à
Genève, Ginevra, SVIZZERA.

Descrizione:

Le attività della missione/delegazione dell'UE in Svizzera (Ginevra e Berna) devono
essere rese sicure avvalendosi delle risorse umane e materiali necessarie,
comprendenti in modo non esaustivo: il controllo dell'accesso dei visitatori agli edifici
occupati dalla missione e dalla delegazione e dal suo personale; la sorveglianza
generale di questi edifici per evitare ogni tipo di intrusione; la permanenza telefonica;
la sorveglianza complementare degli uffici o delle residenze degli agenti espatriati,
qualora si riveli necessario su base puntuale; l'assistenza alle persone in pericolo;
l'installazione, la manutenzione e la disinstallazione di dispositivi di allarme e di
sicurezza nelle abitazioni del personale espatriato; il raccordo di tutti i dispositivi di
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allarme e di sicurezza degli uffici e delle abitazioni ad una centrale di sorveglianza,
nonché la messa a disposizione di una pattuglia mobile e d'intervento (PMI) in caso
di incidente o infortunio; la formazione alla prevenzione antincendio e al pronto
soccorso; l'esercitazione annuale di evacuazione.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di sicurezza per la missione permanente dell'UE e la delegazione
dell'UE a Ginevra;
Lotto n2: Servizi di sicurezza per la delegazione dell'UE in Svizzera e per il Principato
del Liechtenstein a Berna.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
01 Settembre 2017

Titolo:

Francia-Strasburgo: Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali

Numero:

2017/S 132-271324

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio d'Europa, Office of the Director General of Programmes, Council of
Europe Office in Tirana, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Il Consiglio d'Europa sta organizzando un bando per le offerte volte a coprire gli
eventi / attività da organizzare in diverse località in tutta l'Albania. Questi servizi
riguardano prevalentemente la fornitura di sale conferenze e riunioni e relativi
materiali e risorse; ristorazione; posizionamento e trasferimento / trasporto.

Scadenza:

09 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Italia-Parma: Corsi di formazione specialistici su taluni aspetti della
valutazione dei rischi per la sicurezza alimentare rivolti ai membri del comitato
scientifico/dei gruppi di esperti dell'EFSA, ai loro gruppi lavoro, ai membri
delle reti dell'EFSA e
2017/S 133-271326

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi generali del contratto quadro risultante dalla presente procedura
d'appalto sono:
— favorire la comprensione e l'applicazione pratica delle migliori prassi per la
valutazione dei rischi tra i membri del comitato scientifico/dei gruppi di esperti
dell'EFSA, i loro gruppi di lavoro, il personale dell'EFSA e le reti dell'EFSA, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti orizzontali attinenti a 3 settori principali
della valutazione dei rischi (i) valutazione dei rischi chimici e biologici; (ii) valutazione
dei rischi ambientali e (iii) metodologie di valutazione dei rischi,
— rafforzare la divulgazione di documenti di orientamento e pratiche di modellazione
relativi alla valutazione dei rischi e garantire l'utilizzo di documenti di orientamento in
merito ad approcci trasversali per la valutazione dei rischi già sviluppati dall'EFSA tra
i membri del comitato scientifico/dei gruppi di esperti dell'EFSA, i loro gruppi di
lavoro, il personale dell'EFSA e le reti dell'EFSA.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Formazioni sui documenti di orientamento sviluppati dal comitato scientifico
dell'EFSA/dall'EFSA su diversi aspetti della valutazione dei rischi chimici e biologici e
vari strumenti connessi;
Lotto n2: Formazioni sui documenti di orientamento sviluppati dal comitato scientifico
dell'EFSA/dall'EFSA nel campo della valutazione dei rischi ambientali;
Lotto n3: Formazioni sulle metodologie di valutazione dei rischi sviluppate dal
comitato scientifico dell'EFSA/dall'EFSA.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
25 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Scambi virtuali Erasmus+
2017/S 133-271327

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto è preparare e attuare l'iniziativa «Scambi virtuali
Erasmus+», che collegherà i giovani (dai 18 ai 30 anni), gli operatori giovanili, le
organizzazioni giovanili, gli studenti e gli accademici dei paesi europei e del
Mediterraneo meridionale utilizzando attività di apprendimento online e soluzioni
tecnologiche al fine di rafforzare i contatti interpersonali e il dialogo interculturale.

Importo:
Scadenza:

1 950 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Italia-Torino: Fornitura di competenze a sostegno delle iniziative dell'ETF per
lo sviluppo del capitale umano
2017/S 133-271328

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Fondazione europea per la formazione, Torino, ITALIA.

Descrizione:

L'obiettivo dei servizi richiesti è fornire competenze esterne in caso di necessità per
sostenere l'attuazione dei programmi di lavoro dell'ETF in 1 o più delle seguenti
funzioni: sostegno all'Unione europea, rafforzamento delle capacità, analisi politica,
divulgazione e networking.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
13 Settembre 2017

Titolo:

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

Numero:

2017/S 133-271334

Procedura:
Ente appaltante:

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

L'oggetto principale del presente progetto è mettere a punto un programma di
sensibilizzazione a livello nazionale e 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
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per la cooperazione con la società
civile in materia di migrazione e di protezione internazionale
2017/S 133-271335

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Oggetto principale del presente progetto è rafforzare la cooperazione con le
organizzazioni della società civile, potenziandone la capacità di operare nell'ambito
della migrazione e della protezione internazionale. A tal proposito, il progetto
riguarderà attività come l'individuazione e la mappatura delle organizzazioni della
società civile attive nel settore della migrazione, l'elaborazione di moduli di
formazione e la prestazione di servizi di formazione, la realizzazione di un'analisi
delle lacune e il sostegno al consolidamento di una rete di organizzazioni della
società civile a livello nazionale nel campo della migrazione; l'agevolazione degli
scambi tra pari con le organizzazioni della società civile dell'UE e la creazione di
strutture per uno scambio strutturato con le autorità pubbliche.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al comitato della pesca per il
Golfo centro-occidentale di Guinea (FCWC) nel quadro del progetto
dell'Unione europea «Miglioramento della governance regionale della pesca in
Africa occidentale» (Pescao)
2017/S 133-271336

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente missione prevede l'assunzione di un esperto in materia di monitoraggio,
controllo e sorveglianza (MCS) della pesca che dovrà prestare un'assistenza tecnica
ed un supporto a lungo termine al comitato della pesca per il Golfo centrooccidentale di Guinea (Fisheries Committee for the West Central Gulf of Guinea —
FCWC) nell'ambito della realizzazione del progetto «Miglioramento della governance
regionale della pesca in Africa occidentale» (Pescao). L'iniziativa Pescao sviluppata
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a livello della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS)
verrà attuata attraverso organizzazioni regionali della pesca (regional fisheries
organisations — RFO) di questa regione, in particolare la commissione subregionale
della pesca (Subregional Fisheries Commission — SRFC) ed il comitato della pesca
per il Golfo centro-occidentale di Guinea (FCWC). L'obiettivo generale è di
accrescere il contributo delle risorse ittiche a favore dello sviluppo sostenibile, della
sicurezza alimentare e della riduzione della povertà in Africa occidentale. L'obiettivo
specifico è di migliorare la governance regionale della pesca in Africa occidentale
attraverso un migliore coordinamento delle politiche nazionali della pesca. In tale
contesto, l'assistenza tecnica sosterrà il FCWC nel migliorare il coordinamento, la
prevenzione e le risposte degli esponenti della pesca in Africa occidentale in merito
alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alla gestione regionale
delle risorse marine. Durata indicativa dell'assistenza tecnica:48 mesi.
Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
22 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Onere delle malattie potenzialmente prevenibili tramite
immunizzazione materna nei paesi sub-sahariani
2017/S 133-271342

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation,
Directorate E — Health, Unit E.5, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la raccolta di dati sull'onere di determinate malattie
potenzialmente prevenibili tramite immunizzazione materna nell'Africa subsahariana. Lo studio includerà l'elaborazione di raccomandazioni per valutare le
lacune nella ricerca e le prove a favore dell'immunizzazione materna e per
contribuire a portare ulteriormente avanti la politica europea e l'erogazione di aiuti nei
paesi a reddito medio-basso nell'Africa sub-sahariana.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Quadro delle migliori prassi per affrontare
l'abuso sessuale di minori in rete — SMART 2017/0066
2017/S 133-271343

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate G: Data, G.3 — Learning, Multilingualism and
Accessibility, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Analisi degli ambienti giuridici all'interno dei quali operano le hotline Internet che
prendono in esame le denunce di contenuti pedopornografici in rete. I risultati dello
studio dovranno consentire di formulare raccomandazioni concrete sul modo in cui le
hotline e le reti di hotline possono migliorare le proprie capacità e risorse ed ampliare
il proprio portafoglio per contribuire alla rimozione efficace del materiale
pedopornografico. Una ricerca qualitativa interesserà tutti gli Stati membri dell'UE,
identificando le sfide e gli ostacoli cui devono far fronte le hotline che si occupano di
contenuti pedopornografici. La ricerca includerà un'analisi completa e approfondita
della situazione specifica in ogni Stato membro.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
25 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Prenotazione ed occupazione di posti di asilo nido
autorizzati e/o convenzionati a Bruxelles (esistenti o da allestire)
2017/S 133-271344

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Prenotazione e occupazione di posti di asilo nido per i figli del personale delle
istituzioni europee in edifici esistenti o da allestire a breve termine, autorizzati e/o
convenzionati dai competenti organismi belgi, ossia Kind & Gezin oppure l'O.N.E.

Scadenza:

11 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto
2017/S 133-273595

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

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

Scadenza:

19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto
2017/S 133-273596

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

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

Scadenza:

19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Zone di particolare interesse ambientale nell'Atlantico
2017/S 134-273597

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) intende concludere un
contratto di servizi per uno studio su «Zone di particolare interesse ambientale
nell'Atlantico». L'obiettivo principale del presente studio è di preparare un piano
ambientale strategico per la zona atlantica al di fuori della giurisdizione nazionale e
di proporre una rete rappresentativa di zone di particolare interesse ambientale.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
15 Settembre 2017
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi di pulizia, gestione di rifiuti, trattamenti
speciali e giardinaggio
2017/S 134-273598

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Le prestazioni/i servizi oggetto del presente bando di gara sono suddivisi nei
seguenti servizi:
— pulizia integrale interna ed esterna di edifici (facciate) e aree sportive,
— gestione di rifiuti, comprendente la manutenzione e l'esercizio di un ecoparco,
— manutenzione di contenitori per assorbenti igienici e per rifiuti taglienti e appuntiti
e gestione di rifiuti di documenti riservati,
— trattamento di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione,
— prevenzione della legionella nei sistemi di irrigazione,
— manutenzione di piante da interno, da esterno e delle zone verdi annesse agli
edifici dell'EUIPO.

Importo:
Scadenza:

8 240 000 EUR
17 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per la fornitura di uno studio sui
componenti critici per i laser militari e sui vantaggi e l'uso di tecnologie di
sensori su superfici estese sui velivoli senza pilota
2017/S 134-273599

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la difesa, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio per migliorare le prestazioni dei laser a beneficio delle forze aeree europee.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
19 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno ai festival cinematografici dell'UE
2017/S 134-273605

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.
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Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA — Attuazione del sistema
di continuità operativa e di ripristino in caso di disastri — fase II
2017/S 134-273606

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti
(CFCD), Skopje, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA.

Descrizione:

L'appalto è parte del progetto che mira alla costituzione di un centro dati per la
continuità operativa e il ripristino in caso di disastri. Lo scopo del presente appalto è
l'elaborazione del fascicolo di gara relativo a un appalto di fornitura e di tutte le
politiche e le procedure necessarie per la creazione e la funzionalità del centro dati,
nonché la prestazione di formazione per il personale del ministero degli Interni.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES — Sostegno alla gestione della comunicazione e della
visibilità per la delegazione dell'Unione europea nella Repubblica del Malawi

Numero:

2017/S 134-273607

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica del Malawi, Lilongwe, MALAWI.

Descrizione:

Prestazione di servizi completi di sostegno alla comunicazione e alla visibilità per la
delegazione dell'Unione europea (delegazione dell'UE) nella Repubblica del Malawi.
Detti servizi di sostegno alla comunicazione e alla visibilità 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
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Audit tecnico del progetto Energos
2017/S 134-273608

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Costa d'Avorio,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Audit tecnico di:
- lavori di ampliamento, rafforzamento e ristrutturazione delle reti di distribuzione
elettrica nelle città di San Pedro e Bouaké;
- prestazioni di sorveglianza dei lavori di rafforzamento e ristrutturazione delle reti di
distribuzione elettrica nelle città di San Pedro e Bouaké;
- prestazioni di sorveglianza dei lavori di costruzione di un centro di dispacciamento
nazionale a Yamoussoukro e del rinnovo dell'adeguamento dei sistemi di
telecontrollo.
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Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Assistenza tecnica per la realizzazione del
programma di sostegno al settore della produzione alimentare in Costa
d'Avorio
2017/S 134-273609

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:

L'obiettivo generale del «Programma di sostegno al settore della produzione
alimentare in Costa d'Avorio» nel quale rientra il presente appalto è di «contribuire
alla sicurezza alimentare e alla creazione di posti di lavoro attraverso la promozione
di una produzione alimentare (diversa dal riso) di qualità, moderna, sostenibile,
resiliente ai cambiamenti climatici, nonché attraverso una commercializzazione
affidabile ed equa che permetta un approvvigionamento regolare dei mercati».
L'assistenza tecnica permetterà un controllo globale e permanente dell'accordo di
finanziamento (AF) e dei suoi indicatori; si occuperà inoltre della consulenza e del
legame tra gli operatori beneficiari di contratti o di preventivi programmatici e di un
controllo ravvicinato delle azioni condotte nel quadro dei diversi contratti durante
tutto il periodo di esecuzione dell'AF. Fungerà inoltre da segretariato del comitato di
pilotaggio. Il sostegno riguarda in particolare:
— un controllo generale dell'accordo di finanziamento in termini di attività e di
indicatori,
— un'assistenza-consulenza per la corretta esecuzione dei preventivi programmatici
del Minader e dell'OCPV, nonché per il contratto di sovvenzione del FIRCA con
azioni puntuali a sostegno dei gestori e per il coordinamento globale del programma
di produzione alimentare,
— un rafforzamento istituzionale inteso a migliorare la capacità di controllo in materia di
monitoraggio, proposte e formulazione del Minader e dell'OCPV (fornitura di strumenti,
organizzazione di formazioni ecc.) nel campo della produzione alimentare,
— l'operatività del sistema di sicurezza alimentare nelle regioni,
— una migliore conoscenza dei settori della produzione alimentare e della loro
commercializzazione al fine di migliorarne l'efficacia, nonché lo sviluppo di una
visione lungimirante del settore della produzione alimentare,
— una strutturazione delle filiere alimentari attraverso la formalizzazione di
organizzazioni interprofessionali.

Importo:
Scadenza:

400 000 UER
21 Agosto 2017

Titolo:

Isole Turks e Caicos (le)-Cockburn Town: FES — Sostegno complementare
alla riforma del settore dell'istruzione
S2017/S 134-273610

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Mrs Anya Williams, ordinatore territoriale, Cockburn Town, ISOLE TURKS E
CAICOS.
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Descrizione:

A integrazione della componente relativa al sostegno al bilancio, la componente
relativa all'assistenza tecnica dell'accordo di finanziamento FED/2015/038-883
consisterà nel sostenere le Isole Turks e Caicos nelle aree in cui sono necessari
servizi di sviluppo delle capacità e di consulenza per conseguire gli obiettivi fissati
dalla politica nel settore dell'istruzione. L'assistenza tecnica comprende 3 obiettivi:
obiettivo 1: prestazione di servizi di formazione e di consulenza di esperti con
particolare attenzione alla pianificazione, programmazione e monitoraggio di progetti
di infrastrutture scolastiche;
obiettivo 2: prestazione di servizi di consulenza di esperti per i programmi IFTP e
attrezzature per la formazione pratica;
obiettivo 3: coordinamento e monitoraggio dell'appalto relativo alla riforma del
settore.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: pianificazione, programmazione e monitoraggio di progetti di infrastrutture
scolastiche;
Lotto n2: maggiore corrispondenza dell'offerta di istruzione alle esigenze del mercato
del lavoro;
Lotto n3: monitoraggio della riforma del settore dell'istruzione e dell'appalto relativo
alla riforma del settore.

Scadenza:

17 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di comunicazione e di
rafforzamento della capacità della piattaforma di consulenza Fi-Compass per
l’utilizzo di strumenti finanziari nell’ambito dei Fondi strutturali e
d’investimento europei (Fondi SIE) durante il p
2017/S 134-273613

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca Europea degli Investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fi-Compass è una piattaforma unica fornita dalla Commissione europea in
collaborazione con la Banca europea per gli investimenti per servizi di consulenza,
accessibili agli Stati membri, ai servizi della Comunità europea e ad altre parti
interessate, che fornisce consigli su come progettare, istituire, attuare e gestire gli
Strumenti Finanziari ESIF nel periodo di programmazione 2014-2020. L'obiettivo del
contratto è migliorare la capacità della BEI di fornire servizi di comunicazione e di
capacità per la Fi-Compass su come stabilire, attuare e gestire gli strumenti
finanziari nel periodo di programmazione 2014-2020 agli Stati membri, ai servizi
della CE e ad altri soggetti interessati. L'ambito dei servizi da fornire nell'ambito del
contratto comprende le attività relative a:
- Comunicazione Fi-Compass: fornitura di servizi di comunicazione di qualità che
utilizzano più canali di comunicazione integrati (per lo più in linea) per affrontare
tutte le fasi di creazione e attuazione degli strumenti finanziari del Fondo ESI e
sensibilizzare le attività di Fi-Compass. La comunicazione a Fi-Compass prevede
diversi strumenti, come l'apprendimento di formati video che illustrano temi di vita
del settore finanziario, film di panoramica eventi, testimonianze di stakeholder / peer
della community finanziaria, best practices o newsletter che comunicano i risultati o
il progresso di un'iniziativa, progetto o programma a pubblico specifico, per
informare sui prossimi eventi e per evidenziare casi di studio interessanti;
- capacity-building e organizzazione di eventi Fi-Compass: la fornitura di capacitybuilding di qualità e in particolare servizi di gestione di eventi per la fornitura di una
varietà di formati di apprendimento e ulteriori compiti correlati, come concordato nei
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programmi di lavoro Fi-Compass tra la CE e la BEI nei principali gruppi target di FiCompass. La capacity-building di Fi-Compass prevede diversi formati di
apprendimento finalizzati a sensibilizzare e sviluppare le capacità dei gruppi target. I
formati saranno eventi su misura (grandi, piccole e medie), sessioni di formazione
interna delle istituzioni dell'UE, formati di apprendimento on-line e altre attività
correlate. La maggior parte dei lavori da fornire da parte del fornitore di servizi
dovrebbe sostenere la BEI nella fornitura di attività Fi-Compass. Ciò può includere
alcune attività di Fi-Compass relative al flusso di lavoro dell'Assistenza Tecnica EaSI
come attività relative ai contenuti di Assistenza Tecnica EaSI dei canali di
comunicazione (ad es. www.fi-compass.eu/easi/eu-programme-employment-andsocial -innovation-EASI). Tuttavia, la portata del contratto potrebbe anche includere
la consegna di simili tipi di incarichi richiesti dalla BEI al di fuori del programma di
lavoro Fi-Compass nel contesto della EIAH, da concordare ulteriormente dalle parti.
Il periodo previsto per l'esecuzione del contratto sarà di 36 mesi a decorrere dalla
data di inizio, soggetto alla firma del rispettivo programma di lavoro tra BEI e CE.
Importo:
Scadenza:

11 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rete accademica per la prestazione di servizi di ricerca su
questioni attinenti ai diritti della cittadinanza dell'Unione e a politiche
connesse
2017/S 134-273618

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto si prefigge di istituire una rete di accademici («la Rete») il cui
incarico consisterà nel fornire alla Commissione una consulenza e ricerche
indipendenti sulla cittadinanza dell'Unione europea e i diritti ad essa connessi,
compresa la loro applicazione negli Stati membri. L'obiettivo principale è di fornire
una perizia specifica nella prospettiva della relazione 2019 sulla cittadinanza dell'UE
della Commissione e delle elezioni europee del 2019.

Importo:
Scadenza:

1 380 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sensibilizzazione in materia di algoritmi — SMART 2017/0055

Numero:

2017/S 134-273614

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market, Unit F2: E-commerce and
Platforms, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio prevede un processo di progettazione politica inteso a fornire un'analisi
approfondita e rilevante dal punto di vista politico circa il ruolo degli algoritmi e, in
particolare, il modo in cui configurano, filtrano o personalizzano i flussi di
informazioni che intermediano. Lo studio si prefigge un triplice obiettivo: 1)
contribuire ad una comprensione più ampia e condivisa del ruolo degli algoritmi nel
contesto delle piattaforme in rete, sensibilizzando al contempo il pubblico e
promuovendo il dibattito su questioni emergenti; 2) identificare e delineare i tipi di
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problemi e le questioni emergenti riscontrati nell'uso degli algoritmi e istituire una
base di conoscenze scientifiche iniziale per tali problemi; 3) elaborare progetti o
soluzioni prototipo per una serie di problemi, comprese opzioni politiche, soluzioni
tecniche e azioni influenzate dal settore privato e dalla società civile.
Lo studio segue un approccio aperto, partecipativo per la progettazione politica
d'avanguardia, coinvolgendo un'ampia gamma di attori sulla base di comunità globali
esistenti ed emergenti attive in questo settore.
Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
18 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e analisi di indicatori chiave nella ricerca e
innovazione
2017/S 134-273615

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Research and Innovation,
Directorate E — Health, Unit E.5, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il principale scopo del presente contratto è di raccogliere e aggiornare i dati
bibliometrici, sui brevetti e di altro tipo relativi alla proprietà intellettuale, nonché di
sviluppare e raccogliere nuovi dati sull'innovazione aziendale basati su approcci
relativi ai megadati. Gli insiemi di dati risultanti saranno utilizzati per fornire
informazioni sui risultati scientifici e tecnologici di paesi, gruppi di paesi e regioni,
anche in specifici settori della scienza e della tecnologia.
In questo contesto, il contraente costruirà serie di indicatori bibliometrici, sui brevetti
e di altro tipo relativi alla proprietà intellettuale sulla base delle attuali metodologie
riconosciute a livello internazionale. In aggiunta, il contraente dovrà utilizzare
approcci basati sui megadati per raccogliere nuovi dati sulle attività d'innovazione
delle imprese. Sulla base dei dati raccolti, saranno sviluppate relazioni di analisi e
indicazioni politiche.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
01 Settembre 2017
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Lavori
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Mostra temporanea «Gioventù inquieta: crescere in Europa
lungo 70 anni»
2017/S 133-271346

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare il presente bando di gara per la
progettazione, la produzione, l'installazione, la manutenzione e lo smantellamento
della mostra temporanea «Gioventù inquieta: crescere in Europa lungo 70 anni»
presso la Casa della storia europea a Bruxelles.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: Asili nido centrali (entro un raggio di massimo 1 km dal rond-point
Schuman);
Lotto n2: Asili nido sul tragitto per il lavoro (entro un raggio compreso tra 1 e 2,5 km
dal rond-point Schuman);
Lotto n3: Bruxelles (nei pressi di rue de Genève 2, 1140 Evere);
Lotto n4: Scuola europea Ixelles/Beaulieu;
Lotto n5: Scuola europea Laeken;
Lotto n6: Scuola europea Woluwe;
Lotto n7: Scuola europea Berkendael;
Lotto n8: Scuola europea Uccle.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
14 Settembre 2017

19

Forniture
Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Attrezzature hardware client e servizi connessi
2017/S 130-265061

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Europol, L'Aja, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo principale del presente appalto è l'acquisto di personal computer da
tavolo/mini computer/computer portatili nonché accessori e periferiche.
L'aggiudicatario deve inoltre essere in grado di prestare i servizi connessi quali le
riparazioni non coperte dalla garanzia, informazioni sui prodotti, servizi di consegna,
disimballaggio ed etichettatura. L'appalto comprenderà una parte dedicata
all'acquisto di articoli specializzati attraverso un canale di acquisizione.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
25 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Fornitura di attrezzature per i centri di formazione
delle risorse
2017/S 130-265070

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fabbricazione, la fornitura, la movimentazione,
l'imballaggio, il carico, la consegna, il trasporto, lo scarico, il trasloco al luogo
dell'installazione, il disimballaggio, l'assemblaggio, l'installazione, utilizzando tutti i
materiali necessari, la messa in funzione, il collaudo e la formazione sull'utilizzo di
attrezzature per 5 centri di formazione delle risorse in 19 lotti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 19.
Lotto n1: laboratorio di ingegneria energetica termica;
Lotto n2: laboratorio di automatizzazione del trattamento, filtraggio e
approvvigionamento idrico e di misurazione del flusso di perdite di aria compressa;
Lotto n3: laboratorio di impianti industriali singoli per le energie rinnovabili;
Lotto n4: tecnologie di produzione, distribuzione, gestione e consumo di energia;
Lotto n5: laboratorio di ingegneria elettrica ed elettronica;
Lotto n6: laboratorio di trasmissioni e di pneumatica nel settore dei servizi;
Lotto n7: laboratorio di prototipazione e stampa di grande formato;
Lotto n8: laboratorio di progettazione web e fotografia;
Lotto n9: laboratorio di formazione professionale per persone ipovedenti;
Lotto n10: armadietti;
Lotto n11: bus per il trasporto di persone con esigenze particolari e disabilità;
Lotto n12: laboratorio di robotica fondamentale;
Lotto n13: laboratorio di funzionamento e di gestione tecnici di macchinari e
attrezzature di sollevamento, di costruzione e stradali;
Lotto n14: laboratorio di lavori di saldatura elettrica;
Lotto n15: laboratorio industriale 4.0;
Lotto n16: laboratorio di tecnologie moderne dell'ingegneria meccanica, comprese
alesatrice e fresatrice CNC e fresatrice 5 assi CNC;
Lotto n17: laboratorio di riparazione e manutenzione di veicoli elettrici;
Lotto n18: apparecchiature informatiche;
Lotto n19: attrezzature multimediali e periferiche.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Giamaica-Kingston: FES — Fornitura di un sistema di gestione dei casi in
tribunali selezionati per il ministero della Giustizia
2017/S 130-265071

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto di pianificazione della Giamaica, per conto del governo della Giamaica,
Kingston, GIAMAICA.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto consiste nella fornitura, consegna, installazione e formazione
per l'applicazione (progetto chiavi in mano) di un sistema di gestione dei casi in
tribunali selezionati al fine di migliorare i processi per contribuire ad una tempestiva
programmazione e risoluzione dei casi.

Scadenza:

19 Settembre 2017

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Contratto diretto di forniture per la consegna,
installazione, messa in servizio, collaudo per approvazione, formazione e
manutenzione preventiva e correttiva relativamente a una macchina universale
da tavolo per la prova
2017/S 131-267196

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security, JRC.G.I.4 — Nuclear Reactor Safety and Emergency Preparedness,
Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Il JRC di Petten prevede la fornitura di una macchina universale monoassiale da
tavolo per la prova, azionata da un motore lineare, per eseguire la prova dei materiali
sui materiali strutturali. Tale attrezzatura dovrà consentire di eseguire prove sotto
controllo di resistenza dei materiali alla trazione o alla forza, ad esempio prove di
tensione, di compressione, di fatica, di resistenza alla frattura e di piccoli punzoni a
temperatura ambiente e, in via opzionale, a temperature elevate e sotto zero.

Importo:
Scadenza:

170 000 EUR
18 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di fornitura per l'acquisto di
dispositivi di visualizzazione Cherenkov e la prestazione di servizi specifici

Numero:

2017/S 131-267197

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom
Safeguards, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Per incarichi operativi nel contesto delle sue responsabilità di cui al capitolo VII del
trattato Euratom, la Commissione europea utilizza dispositivi di visualizzazione
Cherenkov negli impianti nucleari in tutta l'Unione europea. I dispositivi sono usati
anche in ispezioni effettuate congiuntamente all'Agenzia internazionale dell'energia
atomica (AIEA). Si intende stipulare un contratto quadro con 1 fornitore per la
fornitura di dispositivi di visualizzazione Cherenkov e la prestazione dei servizi
specifici richiesti.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
16 Agosto 2017
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Fornitura di un gascromatografo accoppiato con un singolo
rilevatore di massa quadrupolo
2017/S 132-269376

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 un nuovo gascromatografo con rilevatore di massa per sostituire i 2
esistenti.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
28 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi di
abbonamento a pubblicazioni da edicola, periodici, banche dati e altre risorse
elettroniche
2017/S 133-271338

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Comitato europeo delle regioni, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Contratto quadro per la prestazione di servizi di abbonamento a giornali, periodici,
banche dati e altre risorse elettroniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: abbonamenti a pubblicazioni da edicola (stampate ed elettroniche) e a
periodici (stampati ed elettronici);
Lotto n2: servizi di abbonamento a banche dati e ad altre risorse elettroniche.

Importo:
Scadenza:

220 000 EUR
04 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: DIGIT/R3/PO/2016/018 — Apparecchiature mobili IV (lotto 2)

Numero:

2017/S 134-273617

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy
and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Fornitura di altre apparecchiature informatiche mobili e di altro tipo, ossia
smartphone, tablet, altri prodotti mobili differenti, apparecchiature correlate e servizi.

Importo:
Scadenza:

53 000 000 EUR
08 Settembre 2017
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