Appalti europei – 17 luglio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Messa a disposizione di sale di formazione e servizi
connessi a Bruxelles e a Lussemburgo
2018/S 134-304487

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, for the European Office for the European Personnel
Selection Office (EPSO) / European School of Administration (EUSA), by
Directorate General of Human Resources and Security (HR), Unit HR.DDG.R.1,
Office SC11 06/049, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è di firmare nuovi contratti quadro multipli a
cascata per garantire i servizi di fornitori esterni in grado di fornire un numero
sufficiente di sale di formazione e servizi aggiuntivi (come ristorazione, assistenza
tecnica, forniture, ecc.) per soddisfare le esigenze future della Scuola e delle
istituzioni dell'UE partecipanti.

Lotti:

Il contratto è diviso in 4 lotti:
Lotto n 1: Aule per la formazione e servizi correlati per il programma di formazione
sulla certificazione a Bruxelles (sale di formazione per un massimo di 20 persone)
Lotto n 2: Aule per la formazione e servizi correlati per corsi di formazione
consegnati a Bruxelles eccetto il programma di formazione sulla certificazione (sale
di formazione per un massimo di 20 persone)
Lotto n 3: Aule per la formazione e servizi correlati per corsi di formazione
consegnati in Lussemburgo (sale di formazione per un massimo di 20 persone).
Lotto n 4: Aule per la formazione e servizi connessi per i corsi di formazione svolti a
Lussemburgo (sale di formazione per un massimo di 100 persone).

Scadenza:

20/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro — Studi nel settore dell'integrazione e
della competitività nel contesto del semestre europeo
2018/S 134-304486

Numero:

1

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Directorate A - Internal Market, Enterprise,
Competitiveness, Industry and Growth Policies, BREY 08/120, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara consiste nella la stipula di un contratto quadro
di servizi a cascata per la realizzazione di studi nonché di altri rapporti e analisi
riguardanti le tendenze dell'integrazione nell'UE, gli impatti nonché la competitività
delle imprese, delle industrie e delle economie da utilizzare principalmente per
valutare gli sviluppi dell'integrazione e della competitività nel contesto del semestre
europeo nonché a fini della stesura di rapporti e di monitoraggio.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
20/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno all'Osservatorio per l'economia delle piattaforme
online — SMART 2018/0034
2018/S 134-304485

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication Networks, Content
and Technology, Directorate F: Digital Single Market F2: E-Commerce and
Platforms, BU25 04/020, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dello studio riguarda la raccolta di dati e l'analisi multidisciplinare di
questioni emergenti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'accesso ai dati
e gli algoritmi di classificazione, le clausole di parità dei prezzi nelle piattaforme
online, nonché un'ulteriore evoluzione degli approcci normativi e di politica nazionali
alle piattaforme online. Lo studio sosterrà altresì il lavoro di un gruppo di esperti per
l'Osservatorio sull'economia delle piattaforme online, oltre a fornire un portale web
online che fungerà da interfaccia tra le parti interessate, il gruppo di esperti e la
Commissione.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
19/09/2018

Titolo:

Belgio-Boussu: Sostegno alla Commissione europea nell’impiego di ERTMS
sulle reti centrali e globali: Strategie di impiego a bordo e nell'infrastruttura

Numero:

2018/S 134-304484

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Boussu, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale di questo studio è sostenere l'interoperabilità e l'impiego di
ERTMS attraverso l'analisi delle misure necessarie per ottenere una configurazione
CCS di bordo più semplice dal punto di vista dell'operatore, riducendo i costi e la
complessità di aggiornamenti, ammodernamenti e manutenzione.

Importo:

600 000 EUR
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Scadenza:

27/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Attuazione di un programma di scambi di buone prassi
relative alla parità di genere
2018/S 134-304483

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and
Financial Management, Office MO59 04/21, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è di attuare un programma di scambi di buone pratiche
sull'uguaglianza di genere nel 2019 e nel 2020. Il programma di scambi di buone
pratiche facilita lo scambio di informazioni sulle questioni relative alle politiche di
uguaglianza di genere e la trasferibilità di buone pratiche tra paesi. Il programma si
prefigge di rafforzare l'apprendimento reciproco tra i paesi partecipanti, di sviluppare
sinergie in collaborazione con la Commissione europea, al fine di rafforzare le
politiche nelle aree prioritarie dell’impegno strategico per la parità di genere 20162019. Il programma di scambi di buone prassi è incentrato su misure politiche
concrete, affrontando sia le opportunità sia i limiti per l'attuazione delle politiche e
ponendo concretamente in evidenza le possibilità e/o i limiti per la trasferibilità verso
gli Stati membri. Questi scambi sosterranno la discussione politica sulla parità di
genere a livello UE e nazionale.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
18/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestare sostegno riguardo l'attuazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile relativi al suolo e alla terra a livello dell'UE
2018/S 134-304482

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto consiste nell’assistere la Commissione europea
mediante l’analisi dei progressi nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile
relativi alla terra e al suolo nell'UE, fornendo sostegno per l'organizzazione di una
conferenza su tale argomento a livello dell'UE, illustrando esempi di buone pratiche
e proponendo raccomandazioni per la loro attuazione.
150 000 EUR
24/08/2018

Importo:
Scadenza:

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Sostegno all'attuazione del progetto
relativo al trasporto urbano dell'Ucraina
2018/S 134-304475

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
European Investment Bank (EIB), Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'operazione di assistenza tecnica (AT) è di contribuire a
facilitare la ristrutturazione e la modernizzazione del settore dei trasporti pubblici
urbani dell'Ucraina e il graduale ravvicinamento verso standard operativi e politiche
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comparabili a quelle dell'UE. L'obiettivo specifico di questa operazione di
assistenza tecnica è quello di assistere il Ministero delle Infrastrutture e diverse
città nella corretta attuazione del progetto di trasporto pubblico urbano dell'Ucraina
alla qualità richiesta, nei tempi e nei limiti del budget; e per costruire capacità di
gestione del progetto nel Ministero delle Infrastrutture e sui beneficiari finali / livello
della città. I risultati attesi di questa operazione di AT sono: la mobilità urbana
sostenibile e i piani di riforma del settore cittadino, i contratti di servizio pubblico, gli
studi di fattibilità dei sottoprogetti, le valutazioni, i documenti di appalto, i rapporti di
monitoraggio e valutazione. L'operazione di assistenza tecnica sarà fornita da un
team composto da esperti internazionali e locali con esperienza e background
rilevanti in progetti simili nelle infrastrutture di trasporto e / o nel settore municipale

Importo:
Scadenza:

3 500 000
03/09/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Fornitura di alloggi temporanei per il
personale della BCE
2018/S 134-304471

Procedura:
Ente appaltante:

Procedura competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE è alla ricerca di fornitori per la fornitura di alloggi temporanei e alloggi
temporanei senza barriere architettoniche per il personale della BCE e intende
aggiudicare i contratti quadro a più fornitori.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto n 1: Alloggio temporaneo per esigenze ordinarie
Lotto 2: Alloggi temporanei senza barriere architettoniche

Importo:
Scadenza:

22 000 000 EUR
30/07/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Servizi di consulenza Resilienza
energetica
2018/S 134-304469

Procedura:
Ente appaltante:

Procedura competitiva con negoziato
Banca centrale europea, Frankfurt am Main, GERMANIA.

Descrizione:

La BCE eseguirà diverse analisi e progetti specifici per il miglioramento della
resilienza energetica dell'attuale sistema di alimentazione e di gestione dell'energia,
comprese le parti rilevanti dei sistemi elettrici (media e bassa tensione) e dei sistemi
di automazione degli edifici nell'edificio principale di Francoforte sul Meno,
Germania. Detti lavori di miglioramento dovranno essere pianificati in modo da
essere implementati durante il funzionamento a pieno regime dell'edificio con il
minimo impatto possibile sulle attività quotidiane della BCE.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
30/07/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Piano per la cooperazione settoriale in materia di
competenze: Verso una strategia dell'UE che affronti le esigenze in termini di
competenze del settore siderurgico
2018/S 134-304465

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

La presente è una gara d'appalto sotto forma di procedura aperta per la stipula di un
contratto di servizi il cui obiettivo principale sarà contribuire allo sviluppo di una
strategia dell'Unione europea (UE) che affronti le esigenze in termini di competenze
del settore siderurgico.
L'obiettivo generale del presente contratto consiste nel promuovere lo sviluppo delle
competenze nel settore siderurgico, in particolare allo scopo di promuovere
l'occupazione e l'occupabilità e colmare lacune, carenze e divari tra offerta e
domanda nel settore siderurgico.
Gli incarichi che il contraente dovrà eseguire sono specificati nel dettaglio nel
capitolato d'oneri, sezione 1.

Importo:
Scadenza:

800 000 EUR
10/09/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi bancari
2018/S 132-299651

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'Agenzia intende concludere un contratto con una banca aderente alla SEPA
avente una sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea per la fornitura di
servizi bancari in relazione alla sede dell'Agenzia ad Amsterdam. L'istituto finanziario
selezionato dovrà effettuare pagamenti in EUR, ricevere pagamenti in EUR, fornire
un sistema bancario online basato su internet e altri servizi come depositi a breve
termine e servizi di cambio.

Importo:
Scadenza:

325 000 EUR
17/08/2018

Titolo:
Numero:

Grecia-Salonicco: Servizi di supporto di rete TIC
2018/S 132-299652

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Cedefop — Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale,
Thessaloniki, GRECIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara con procedura aperta consiste nella stipula di
un contratto quadro con un prestatore di servizi per la prestazione di servizi di
supporto di rete TIC. I servizi verranno acquistati sotto forma di giorni-persona,
categorizzati in diversi profili. Una descrizione dettagliata dei servizi e dei profili
richiesti è disponibile nel capitolato tecnico.
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Scadenza:

29/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Strumento di cooperazione tecnica per la strategia di
sviluppo agricolo
2018/S 132-299658

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente progetto si inquadra in un programma più vasto: Contributo allo sviluppo
agricolo e rurale (CARD), dove la componente principale è rappresentata da un
sostegno di bilancio di 36 000 000 EUR, tale strumento di cooperazione tecnica è un
sostegno complementare.
Il programma CARD sosterrà la strategia di sviluppo agricolo utilizzando la modalità
di sostegno al bilancio (Contratto di riforma settoriale) per aiutare il governo del
Nepal a raggiungere gli obiettivi di questa politica settoriale generale.
Oltre al sostegno al bilancio, verrà istituito uno strumento di cooperazione tecnica,
con un mix di assistenza tecnica a lungo termine, competenze a breve termine su
richiesta e risorse per la formazione, seminari, indagini e altre misure di sviluppo
delle capacità. Lo strumento opererà a stretto contatto con l'Unità di sostegno
all'attuazione della strategia di sviluppo agricolo nell’ambito del ministero
dell'Agricoltura, della gestione del territorio e delle cooperative (MoALMC). Gli
incarichi principali dello strumento di cooperazione tecnica potrebbero includere:
a) sostegno allo sviluppo della strategia di sviluppo agricolo. Ciò include, in
particolare, il rafforzamento dell’unità di sostegno all’attuazione della strategia di
sviluppo agricolo e il sostegno alle riforme e ai meccanismi di attuazione previsti
nella strategia. Sarà incluso anche il sostegno al coordinamento con altri ministeri e
parti interessate e l'agevolazione del dialogo politico;
b) sostegno allo sviluppo delle capacità nei ministeri o in altre agenzie di attuazione
coinvolte nell'attuazione della strategia di sviluppo agricolo e alla Commissione
nazionale di pianificazione nel suo ruolo di coordinamento;
c) rafforzamento del quadro di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo
agricolo del ministero dell'Agricoltura, della gestione del territorio e delle
cooperative;
d) rafforzamento della gestione della finanza pubblica nel settore, anche a livello
statale (quando istituito) e locale, anche al fine di rafforzare il seguito delle
raccomandazioni dell’audit nel settore;
e) offrire una struttura flessibile di ricerca e competenze a breve termine per
sostenere la strategia di sviluppo agricolo, in particolare per quanto riguarda le
esigenze emergenti legate alla federalizzazione;
f) sostegno in aree tematiche come uguaglianza di genere e inclusione sociale,
servizi di estensione, maggiore sensibilità riguardo alla nutrizione, resilienza,
riduzione del rischio di calamità.

Importo:
Scadenza:

3 750 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Contratto di servizi per l'assistenza tecnica alla
struttura operativa per il programma operativo settoriale per l'occupazione,
l'istruzione e le politiche sociali
2018/S 132-299659

Numero:
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Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Il Ministero delle finanze, Direzione delle finanze e contratti dei fondi di assistenza
dell'UE, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto consiste nel sostenere le istituzioni montenegrine
pertinenti responsabili del programma operativo settoriale per l'occupazione,
l'istruzione e le politiche sociali 2015-2017 nelle attività di programmazione,
gestione, attuazione, monitoraggio e controllo, nonché i beneficiari potenziali e
contrattuali nella preparazione della documentazione richiesta e nella gestione dei
contratti in conformità ai regolamenti IPA e le procedure della PRAG.

Importo:
Scadenza:

621 176,47 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Repubblica democratica del Congo-Brazzaville: FES - Assistenza tecnica per
l'attuazione della componente 1 del PRCCE: sostegno alle PMI
2018/S 132-299660

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica del Congo, rappresentata dal ministero della Pianificazione, della
statistica e dell'integrazione regionale, ordinatore nazionale del FES,
Brazzaville, CONGO.

Descrizione:

Programma di rafforzamento delle capacità commerciali e imprenditoriali II (PRCCE
II), con un bilancio di 12 400 000 EUR e le 3 componenti seguenti:
— componente 1: rafforzamento del settore privato e sviluppo sostenibile delle PMI;
— componente 2: miglioramento del clima degli affari;
— componente 3: sostegno per l'attuazione della politica di aiuto al commercio e
alla competitività dell'economia.
L'obiettivo del contratto consiste nell'attuazione delle misure di sostegno per le PMI
nella componente 1, con particolare riguardo all'attuazione di progetti collettivi
all'interno dei raggruppamenti.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: Supporto ai processi di appalto per la costruzione di
impianti da energie rinnovabili: Studi tecnici dettagliati per la realizzazione di
impianti di produzione decentralizzati con energie rinnovabili
2018/S 132-299661

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del contratto consiste nell'esecuzione di studi pre-progettuali dettagliati
per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile (fotovoltaico, piccolo
idroelettrico, biomassa), destinati a sostenere il piano di tensione in località mirate, e
nella preparazione della documentazione di gara per la selezione dei costruttori
(EPC).
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Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: Supporto ai processi di appalto per la costruzione di
impianti da energie rinnovabili: studi tecnici di centrali fotovoltaiche
2018/S 132-299662

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nell'esecuzione di studi di pre-fattibilità/fattibilità per
centrali fotovoltaiche che saranno costruite da produttori indipendenti di energia
elettrica (IPP) dopo adeguata consultazione. L’attività comporta la selezione dei siti,
l'esecuzione di studi ambientali e sociali, studi di fattibilità tecnica, studi economici e
finanziari e supporto per il completamento della documentazione di gara. I servizi
legali e finanziari relativi alla preparazione dei contratti di acquisto di energia sono
coperti da un altro contratto di servizio che coordina gli studi tecnici nelle diverse
categorie di energie rinnovabili.

Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: Assistenza tecnica per il coordinamento del
supporto alla procedura di appalto per la costruzione di impianti da energie
rinnovabili
2018/S 132-299663

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili in
Costa d'Avorio, con il sostegno al Ministero dell'Energia nella conduzione di un
processo di consultazione e selezione dei produttori indipendenti di energia (IPP) nei
vari settori delle energie rinnovabili (mini idro, biomassa, solare e mini impianti
rinnovabili alla fine della rete).
La missione consisterà nel coordinamento degli studi tecnici (4 studi tecnici saranno
oggetto di contratti specifici), nella preparazione della documentazione di
consultazione dell'appalto (a livello legale e finanziario e modelli di contratti di
acquisto di energia), nell'assistenza al ministero nel processo di selezione degli
operatori.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: Supporto ai processi di appalto per la costruzione di
impianti da energie rinnovabili: studi tecnici di centrali elettriche a biomassa

Numero:

2018/S 132-299664
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Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contratto ha come oggetto la valutazione del potenziale della biomassa in Costa
d'Avorio per il suo utilizzo nell'ambito della produzione di elettricità. Si tratterà di
analizzare i potenziali termici, selezionare le fonti di risorse, identificare i potenziali
siti prestando attenzione alle considerazioni logistiche e all'analisi del mercato delle
risorse, redigere una descrizione tecnica di sintesi delle centrali previste, condurre
studi economici e finanziari, nonché studi ambientali e sociali di sintesi, in vista della
selezione dei produttori indipendenti di elettricità (IPP). I servizi legali e finanziari
relativi alla preparazione dei contratti di acquisto di energia sono coperti da un altro
contratto di servizio che coordina gli studi tecnici nelle diverse categorie di energie
rinnovabili.

Importo:

1 300 000 EUR

Scadenza:

Avviso di preiformazione

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Messa in sicurezza della postazione di controllo
antincendio e di sicurezza (PCI/PCS)
2018/S 132-299670

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Corte di giustizia dell'Unione europea, Rue du Fort Niedergrünewald, Luxembourg,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Lo scopo di questo contratto riguarda la prestazione di servizi di accorgimenti per la
messa in sicurezza del PCI/PCS installato al piano terra del zoccolo della Torre B.Le
prestazioni richieste comprendono:
— lo smontaggio dei tramezzi,
— la fornitura e messa in opera di tramezzi specifici RC 2,
— la fornitura e messa in opera di porte RC 2,
— l'aggiunta di telecamere di sorveglianza,
— l'aggiunta di lettori di badge,
— la creazione del sistema SAS,
— l’adattamento del mobilio,
— il rilevamento d’incendi,
— la programmazione degli accessi.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
19/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Servizi di evacuazione medica in teatro per le operazioni e
missioni militari terrestri dell’Unione europea

Numero:

2018/S 132-299671

Procedura:
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Ente appaltante:

Project Financing - Athena Mechanism, Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il meccanismo Athena richiede un servizio aereo di evacuazione medica per le
operazioni e le missioni militari terrestri dell'Unione europea in Africa.
La capacità di evacuazione medica sarà disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Lo scopo è quello di indire, per ciascuna area operativa, una procedura di gara con
la firma di un contratto quadro stipulato con diversi operatori economici ("contratto
quadro multiplo") con riapertura della concorrenza una volta che il contratto deve
essere attivato per un area specifica di operazione. Il contratto quadro potrà
assumere la forma di contratti separati firmati in termini identici con ciascun
contraente.
Il primo contratto specifico mediante riapertura della concorrenza sarà aggiudicato a
un unico offerente per l'operazione EUTM Mali.

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Esigenze dell'utente nel settore postale
2018/S 132-299674

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno, l'imprenditorialità
e le PMI - Direzione E: Modernizzazione del mercato unico, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo di questo studio è valutare il funzionamento della direttiva sui servizi
postali e identificare le esigenze future degli utenti, considerando come "utenti": gli
utenti privati (individui e imprese, inclusi i rivenditori on-line e i mittenti di posta
cumulativa); gli utenti del settore pubblico, sia mittenti che destinatari e altri attori, in
particolare i fornitori di servizi postali (e "concorrenti" che utilizzano l'accesso alla
rete postale per fornire servizi) e le autorità di regolamentazione, con particolare
attenzione al mercato della corrispondenza.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
11/09/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Servizi relativi al sistema di segnalazione ECCAIRS e strumenti di
supporto, in particolare per la manutenzione e l'estensione del software
ECCAIRS e la progettazione e produzione di manuali, documentazione di
sistema e file di aiuto
2018/S 132-299675

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, CCR - Centro comune di ricerca, JRC.E - Spazio, sicurezza
e migrazione (Ispra), JRC.E.5 - Sicurezza dei trasporti e delle frontiere, Ispra (VA),
ITALIA.

Descrizione:

Servizi relativi al sistema di segnalazione ECCAIRS e strumenti di supporto, in
particolare per la manutenzione e l'estensione del software ECCAIRS e la
progettazione e produzione di manuali, documentazione di sistema e file di guida
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Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
31/08/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Formazione
pubblicazioni, sito web (ACP/ALA)
2018/S 133-301909

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Assistenza per l'organizzazione di seminari di sviluppo delle capacità statistiche per
paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America latina.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
21/08/2018

Titolo:

Numero:

Danimarca-Copenaghen: Servizi di monitoraggio del territorio Copernicus —
Caratteristiche di copertura del suolo ad alta risoluzione per l'anno di
riferimento 2018
2018/S 135-307138

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Il presente bando di gara mira alla stipula di contratti di servizio con operatori
economici per provvedere all'aggiornamento e alla produzione di 4 strati ad alta
risoluzione esistenti (HRL), con alcune modifiche (principalmente prodotti nuovi o
modificati), per l'anno di riferimento 2018, e modificare i prodotti per il periodo 20152018.

Lotti:

Il contratto è diviso in 4 lotti:
Lotto n 1: Impermeabilità 2018, cambiamento dell’impermeabilità 2015-2018 e
costruzione 2018
Lotto 2: Prodotti forestali: Densità della copertura degli alberi e tipo di foglia
dominante,
e
cambiamenti,
nonché
i
prodotti
di
tipo
forestale
Lotto 3: Prati e mutamenti dei prati
Lotto 4: Acqua e umidità

Importo:
Scadenza:

5 650 000 EUR
24/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rafforzamento della gestione delle risorse umane in
Bosnia-Erzegovina
2018/S 135-307141

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Descrizione:

e

promozione

di

strumenti,

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.
L'azione è mirata a migliorare il sistema di gestione delle risorse umane nella
pubblica amministrazione attraverso il progresso dell'attuale quadro legislativo e dei
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regolamenti, delle capacità individuali e istituzionali e dell'armonizzazione delle
procedure e delle pratiche a tutti i livelli governativi, osservando i principi della
pubblica amministrazione.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Supporto al Ministero
rafforzamento del controllo interno e dell'audit
2018/S 135-307142

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

delle Finanze

per il

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

Descrizione:

L'unità centrale di armonizzazione all'interno del ministero delle Finanze ha
accreditato il programma di certificazione per i revisori interni e ha certificato oltre il
60% di coloro che lavorano per le istituzioni governative. Questo lavoro dovrebbe
continuare e dovrebbe essere sostenuto ulteriormente con l'ulteriore sviluppo di
capacità dei revisori interni in relazione alle loro relazioni, raccomandazioni,
comunicazione e consulenza generale alla gestione delle organizzazioni di bilancio.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preiformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI - Meccanismo di supporto per acqua e ambiente (WES)

Numero:

2018/S 135-307143

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli scopi del presente appalto sono:
i) ridurre l'inquinamento che raggiunge il Mar Mediterraneo, e
ii) rafforzare l'uso efficiente dell'acqua nelle aree urbane e rurali.
A tal fine, il contraente presterà servizi di assistenza tecnica e formazione per
rafforzare il quadro normativo nazionale, promuovere il dialogo a livello nazionale e
regionale e promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra i vari soggetti
interessati.
Il sostegno alla prevenzione dell'inquinamento sarà svolto nel quadro di Orizzonte
2020 per un Mediterraneo più pulito e la convenzione di Barcellona per la protezione
dell'ambiente marino. Particolare attenzione sarà riservata alle misure volte a ridurre
e prevenire l'inquinamento dovuto alla plastica.
Il sostegno al settore idrico si concentrerà sull'uso efficiente dell'acqua, garantendo
in via prioritaria un uso razionale e giustificato dell'acqua convenzionale e
sviluppando l'uso di acqua non convenzionale quando necessario.
L'assistenza tecnica monitorerà e sosterrà anche progetti dimostrativi che attuano
approcci innovativi o replicano pratiche di successo nel campo dell'uso efficiente
dell'acqua e, infine, il progetto sosterrà anche l'Unione per i gruppi tecnici del
Mediterraneo nel campo dell'ambiente e dell'acqua.
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Importo:
Scadenza:

9 000 000 EUR
14/09/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
di pianificazione generale, preparazione e attuazione di progetti
infrastrutturali in Albania
2018/S 135-307144

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il programma d'azione nazionale IPA 2015 per l'Albania — strumento per
l’integrazione dell’Unione europea prevede una componente di prestazione di
Assistenza Tecnica (AT) al governo dell’Albania per lo sviluppo delle capacità per
l’identificazione, la formulazione, e l’attuazione e il monitoraggio di grandi progetti
infrastrutturali. L'obiettivo consiste nel sostenere la creazione di uno strumento per
prestare assistenza tecnica a diverse istituzioni/agenzie albanesi incaricate
dell'attuazione di grandi progetti/programmi infrastrutturali in settori chiave come i
trasporti, l'energia, l'ambiente, le infrastrutture sociali e le infrastrutture aziendali.
L'assistenza tecnica metterà a disposizione un gruppo di esperti che identificherà i
bisogni e assisterà e formerà le istituzioni/agenzie beneficiarie per migliorare le loro
capacità di attuazione dei progetti infrastrutturali. L'assistenza tecnica contribuirà a
migliorare le loro competenze nella gestione di tali progetti, dalla fase di
identificazione alla chiusura, attraverso il tutoraggio, la formazione sul posto di
lavoro e altri strumenti a sostegno delle capacità. Tale assistenza tecnica
comprenderà altresì il sostegno alla pianificazione e al coordinamento, alla
preparazione e all’aggiornamento del gasdotto del Progetto nazionale prioritario
unico.

Importo:
Scadenza:

3 450 000 EUR
20/08/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Strumento di partenariato — Indonesia e Vietnam
2018/S 135-307145

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo strumento di partenariato UE-Indonesia e Vietnam mira a rafforzare le relazioni
UE-Indonesia e le relazioni UE-Vietnam sostenendo l'attuazione degli accordi di
partenariato e di cooperazione in settori prioritari per l'UE e in settori di reciproco
interesse con i paesi partner. Attraverso la fornitura di esperti, lo scambio di
conoscenze e il supporto logistico, l'azione fungerà da strumento di traduzione degli
impegni politici in azioni a sostegno di dialoghi e gruppi di lavoro bilaterali, in
coerenza con le priorità della strategia globale dell'UE.
Il contraente sarà responsabile dell'attuazione di un'ampia gamma di servizi a
sostegno del partenariato, compreso tra l'altro:
1) l’organizzazione di eventi — per esempio conferenze, seminari, laboratori, visite
di scambio, ecc.;
2) la prestazione di competenze specializzate ai pertinenti dialoghi sulle politiche e
alle parti interessate —per esempio esperti tecnici e ricercatori, moderatori,
partecipanti al dibattito, relatori, conferenzieri, etc.;
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3) la preparazione di studi settoriali specifici, comparativi e di riferimento;
4) servizi di traduzione e interpretariato, nonché altri strumenti di monitoraggio,
comunicazione e visibilità;
5) amministrazione, supporto logistico e gestione di progetti.
Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
21/08/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Prestazione di servizi connessi alla
gestione dei viaggi per il gruppo BEI
2018/S 135-307146

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, 98-100, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il gruppo BEI ha indetto una procedura di gara aperta al fine di aggiudicare un
appalto di servizi per la prestazione di servizi di gestione dei viaggi.

Scadenza:

17/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di sostegno in relazione all'identificazione di
approcci e misure nei programmi d'azione ai sensi della direttiva 91/676/CE

Numero:

2018/S 135-307154

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto consiste nell’assistere la Commissione europea
mediante la raccolta, il confronto e la sintesi delle informazioni relative alle misure
attuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (Direttiva sui Nitrati) nei 28 Stati membri
e — se del caso — a livello regionale al fine per rispettare la direttiva.
Il contratto è incentrato sulle misure e sugli strumenti giuridici derivanti dall'articolo 5
della Direttiva sui Nitrati che impone agli Stati membri di istituire programmi
d'azione, che dovrebbero comprendere misure volte a prevenire e ridurre il rischio di
lisciviazione e lo scolo dei nitrati dalle attività agricole.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
27/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Rete di poli europei per la protezione civile e la gestione
delle crisi
2018/S 135-307155

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
(ECHO), Brussels, BELGIO.
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Descrizione:

L’obiettivo generale del progetto riguarda lo sviluppo di un concetto per gli hub
europei per la protezione civile e la gestione delle calamità. Il ruolo principale degli
hub sarà di garantire un uso ottimale delle conoscenze e delle competenze in
materia di gestione del rischio di calamità esistenti in Europa, attraverso la loro
ulteriore integrazione nella pratica esistente e viceversa.
Il progetto svilupperà un hub pilota europeo, incentrato sulla gestione del rischio di
incendi boschivi (compresi i rischi di incendi di vasta scala nell'Unione). Il progetto
riunirà quattro diversi componenti:
i) studio e analisi;
ii) scienze applicate per la valutazione del rischio a sostegno del processo
decisionale di risposta alle emergenze;
iii) azioni di preparazione, quali formazione ed esercitazioni specializzate
multinazionali, e
iv) maggiori capacità di risposta.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
17/09/2018

Titolo:

Paesi Bassi-Petten: Fabbricazione di campioni per prove meccaniche e parti
di apparecchiature e dispositivi di prova
2018/S 135-307156

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del contratto da aggiudicare riguarda i seguenti servizi:
— Preparazione dei disegni,
— Operazioni di lavorazione meccanica,
— Controllo della geometria e controllo di qualità delle parti lavorate.

Importo:
Scadenza:

240 000 EUR
27/08/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Indagine sulla percezione della qualità della vita nelle città
europee 2018
2018/S 135-307157

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, General Directorate Regional and Urban Policy, TA Cell
BU-1 00/184, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Dal 2004, la Commissione europea monitora regolarmente, ogni tre anni, la qualità
della vita nelle città europee attraverso un'apposita indagine sulla percezione, su un
totale di 83 città europee e nelle zone suburbane.

Importo:
Scadenza:

1 250 000 EUR
10/09/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura e aggiornamento di dati per le sezioni “requisiti”
e “tasse interne” del sito web e la banca dati del Trade Helpdesk della
Commissione europea
2018/S 135-307158

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, direzione generale per il commercio, direzione A-Risorse,
coordinamento delle informazioni e delle politiche, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è la fornitura e l'aggiornamento dei dati per le sezioni
relative ai requisiti e alle tasse del sito web e della banca dati Trade Helpdesk della
Commissione europea. I dati consegnati dovrebbero fornire una gamma completa di
requisiti UE generali e specifici per prodotto (lotto 1) e tasse interne degli SM, cioè
IVA e accise (lotto 2) per tutti i prodotti del tariffario.

.
Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: Contratto per la fornitura e l’aggiornamento regolare dei dati dei requisiti
generali e specifici per l'importazione del sito web Trade Helpdesk e del database
della DG Commercio
Lotto 2: a) panoramica della tassazione interna nell'UE e negli Stati membri,
comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro;
(b) imposte interne specifiche applicabili in ciascuno Stato membro dell'UE per le
merci importate nell'UE. Ciò comprende:
i) aliquote IVA;
ii) accise;
(c) bozze di testi su importanti modifiche alla tassazione interna per la sezione
"News" del sito web.

Importo:
Scadenza:

1 500 000.00 EUR
14/09/2018

Titolo:

Numero:

Bulgaria-Sofia: Servizi di supporto contrattuale quadro per l'organizzazione
delle attività di comunicazione e informazione dell'ufficio di collegamento del
Parlamento europeo in Bulgaria
2018/S 135-307161

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Directorate General for Communication, Sofia, BULGARIA.

Descrizione:

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

Importo:
Scadenza:

830 000 EUR
14/09/2018
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Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Utrecht: Servizi di verifica contabile finanziaria
2018/S 135-308620

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Climate-KIC Holding BV, Kruyt, PAESI BASSI.

Descrizione:

Climate-KIC Group di società (Association, Holding e le sue controllate) sta
cercando di nominare un revisore esterno. Il Contratto sarà per un periodo iniziale
fino a 4 anni, rinnovabile annualmente dall'assemblea generale. Il rinnovo
dipenderebbe da prestazioni soddisfacenti durante l'audit dell'anno precedente.
L'Autorità avrà anche la possibilità di prorogare il contratto fino a ulteriori 4 anni, a
sola discrezione e discrezione dell'Autorità sulla base di prestazioni soddisfacenti.
Includere: pianificazione, gestione ed esecuzione della revisione esterna annuale del
gruppo di società Climate-KIC; fornire un parere di audit sulle relazioni finanziarie;
riferire sui progressi dell'audit esterno; e, fornire una valutazione in merito al fatto
che i rendiconti finanziari di Climate-KIC siano stati adeguatamente preparati. Su
base ad hoc, Climate-KIC può richiedere servizi aggiuntivi al fornitore, ad esempio
indagini speciali o consulenza.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
13/08/2018

Lavori

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Progetto di costruzione dell'impianto di trattamento
delle acque reflue e della rete di raccolta delle acque reflue di Elbistan
2018/S 132-299656

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Dipartimento degli investimenti dell'Unione europea, ministero dell'Ambiente e
dell'urbanizzazione, Ankara,TURCHIA.

Descrizione:

L'appalto riguarderà i seguenti lavori:
Lotto 1: I lavori saranno realizzati alle condizioni contrattuali FIDIC per la
progettazione e la costruzione di impianti ("Libro giallo");
— costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue: l'impianto di
trattamento delle acque reflue dovrà essere un impianto a fanghi attivi per la
rimozione dell'azoto e del fosforo. La stabilizzazione dei fanghi dovrà essere
eseguita all'interno dei digestori anaerobici. L’impianto di trattamento delle acque
reflue sarà progettato e costruito per un flusso di acque reflue di circa 23 000 m3 al
giorno per l'anno obiettivo del 2032,
— costruzione di una parte del collettore principale per il collegamento all'impianto di
trattamento.
Lotto 2: I lavori saranno eseguiti secondo le Condizioni degli appalti di costruzione
FIDIC per le opere di edilizia e d'ingegneria progettate dal datore di lavoro (Libro
rosso)
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— costruzione di circa 33 km di collettori di acque reflue, attraversamenti fluviali.

Lotti:

Il contratto è diviso in 2 lotti:
Lotto 1: costruzione dell'impianto per il trattamento delle acque reflue di Elbistan,
Lotto 2: progetto di costruzione del collettore delle acque reflue di Elbistan.

Scadenza:

Avviso di preiformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Lavori di costruzione per il patrimonio culturale
comune: Conservazione e Dialogo tra la Turchia e la UE (Fase II)
2018/S 135-307139

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Unità centrale
TURCHIA.

per

i

finanziamenti

e

gli

appalti

(CFCU),

Ankara,

Descrizione:

Nell'ambito di questo contratto, saranno realizzate opere strutturali, meccaniche,
elettriche, paesaggistiche e di restauro dell'edificio principale della prigione; l’edificio
del caffè-bistrò; la torre principale (I) e (II); il cortile dietro l'edificio principale della
prigione e l'area del mercato.
Lo scopo del contratto è di ripristinare la prigione storica di Sinop con l'aiuto di
conoscenze e risultati ottenuti durante la prima fase del progetto, incluso il piano di
rifunzionalizzazione della prigione e la documentazione di gara per il restauro della
prigione storica di Sinop.

Scadenza:

Avviso di preiformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Rinnovo della spianata di Berlaymont: costruzione del
Welcome Center
2018/S 135-307153

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Costruzione di un «padiglione» di +/- 370 m2 vicino all’attuale Berlaymont, destinato
ad accogliere i visitatori.

Importo:
Scadenza:

4 600 000 EUR
22/08/2018
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Forniture

Titolo:

Numero:

Etiopia-Addis Abeba: Acquisto di 4 fuoristrada (4x4 - 4WD) per la delegazione
dell’Unione europea nell’Unione Africana, e 1 fuoristrada (4x4 - 4 ruote
motrici) più 1 pickup (4x4 - 4WD) per la delegazione dell’Unione europea in
Etiopia
2018/S 132-299672

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione Europea, Delegazione dell'Unione Europea all'Unione Africana, Addis
Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

Acquisto di 4 fuoristrada (4x4 - 4WD) per la delegazione dell’Unione europea
nell’Unione Africana, e 1 fuoristrada (4x4 - 4 ruote motrici) più 1 pickup (4x4 - 4WD)
per la delegazione dell’Unione europea in Etiopia.

Importo:
Scadenza:

265 000 EUR
30/07/2018

Titolo:

Belgio-Geel: Fornitura, installazione e formazione per l’uso di una macchina
per apertura alla fiamma, il riempimento e la sigillatura alla fiamma delle fiale
di vetro
2018/S 132-299673

Numero:

Procedura:
Aperta
Ente appaltante:
Commissione europea, CCR - Centro comune di ricerca, JRC.F - Salute, consumatori e materiali di
riferimento (Geel), JRC.F.6 - Materiali di riferimento, Geel, BELGIO.
Descrizione:

Sostituzione della vecchia macchina per fiale vicina alla fine della sua vita. Detta
macchina è un'apparecchiatura critica per l'elaborazione di materiali di riferimento
certificati.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
29/08/2018

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Fornitura di materiale per ufficio a favore di Frontex
2018/S 132-299650

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Warsaw, POLONIA.

Descrizione:

Fornitura di materiale per ufficio e altri materiali a favore di Frontex.

Importo:
Scadenza:

720 000 EUR
29/08/2018
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