Appalti europei – 18 dicembre 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Kenya (Kenia)-Nairobi: FES — Assistenza tecnica all'ufficio dell'ordinatore
nazionale
2017/S 238-493270

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale della Repubblica del Kenya (Tesoro dello Stato) — gestione
indiretta, Nairobi, KENYA.

Descrizione:

L'incarico sosterrà l'ordinatore nazionale nell'individuazione, la formulazione,
l'attuazione e il monitoraggio dei progetti finanziati dal FES. Rafforzerà la capacità
dell'ordinatore nazionale di gestire con successo il ciclo di vita dei programmi
finanziati dall'UE così come l'assistenza alle agenzie governative e agli attori non
statali che attuano i programmi dell'Unione europea.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: Assistenza tecnica per sostenere l'inclusione sociale dei
giovani attraverso servizi innovativi, integrati e personalizzati
2017/S 238-493271

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Governo della Repubblica di Serbia, rappresentato dal ministero delle Finanze,
dipartimento per i contratti e i finanziamenti dei programmi finanziati dall'UE (CFCU),
Belgrado, SERBIA.

Descrizione:

L'assistenza tecnica gestirà l'attuazione del piano di sovvenzioni previsto. Essa
sosterrà i ministeri in carica e l'ente appaltante nell'attuazione e nel monitoraggio del
piano di sovvenzioni. Allo stesso tempo, sosterrà i beneficiari di sovvenzioni
nell'attuazione dei loro progetti in linea con le procedure PRAG. L'assistenza tecnica
sosterrà il miglioramento del quadro istituzionale nel settore dell'inclusione attiva e
dell'occupazione giovanile a seguito dell'analisi della situazione attuale nel settore e
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formulerà raccomandazioni sulla base dei progressi e dei risultati conseguiti dal
piano di sovvenzioni.
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Campagna per il 10° anniversario dell'iniziativa tecnologica
congiunta sui medicinali innovativi.
2017/S 239-495274

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune IMI 2, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali
intende stipulare un contratto di servizi per l'ideazione e l'attuazione della campagna
per il suo 10° anniversario.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sui costi della conformità del settore finanziario.
2017/S 239-495286

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services
and Capital Markets Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale dello studio è di ottenere stime del costo della conformità alle
misure legislative competenti per un campione intersettoriale e transnazionale di
società di servizi finanziari dell'UE. Più nello specifico, lo studio fornirà una chiara
comprensione della portata e della natura dei costi incrementali della conformità ai
regolamenti finanziari introdotti (nuovi) o significativamente modificati dopo il 2007 e
dei principali fattori di tali costi.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
16/01/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo con riapertura della gara per la
prestazione di servizi di valutazione alla Commissione europea nel settore del
commercio
2017/S 239-495287

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Trade, Directorate A — Resources,
Information and Policy Coordination, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto quadro è quello di stabilire un quadro per lo svolgimento di
valutazioni d'impatto sulla sostenibilità (VIS) e studi contestuali di cui si potrebbe
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tener conto per una valutazione d'impatto o "ex post" o intermedia di accordi di
investimento o commerciali.
Oltre ai negoziati per accordi di investimento o commerciali bilaterali, multilaterali o
plurilaterali esistenti, il contratto quadro sarà altresì destinato a fornire studi di
sostegno per valutazioni d'impatto o "ex post" o intermedie dei regimi commerciali
preferenziali unilaterali dell'UE. I riferimenti alle analisi o alle valutazioni degli accordi
"commerciali o di investimento" andranno intesi anche come analisi o valutazioni di
detti accordi commerciali preferenziali unilaterali.
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
09/02/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo:
protezione sociale
2017/S 239-495288

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Supporto in materia di statistiche sulla protezione sociale.

Importo:
Scadenza:

140 000 EUR
15/02/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di test attitudinali concernenti MS Word®, MS
Excel® e MS Powerpoint® gestiti localmente, da utilizzare per i concorsi/le
procedure di selezione aperte organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del
personale (EPSO)
2017/S 239-495289

Numero:

Supporto

in

materia

di

statistiche

sulla

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Directorate-General for Human Resources and Security,
HR.DDG.R.1 — Finance, Public Procurement and Internal Control, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Nell'ambito delle procedure di selezione organizzate dall'EPSO e al fine di testare le
competenze dei candidati concernenti MS Word®, MS Excel® e MS Powerpoint®, in
particolare nei concorsi AST-SC (per il personale di assistenza alla segreteria), gli
obiettivi del contratto quadro sono i seguenti:
— Fornire una banca dati di moduli di verifica fissi e calibrati, con domande a risposta
multipla e livelli di difficoltà chiaramente definiti e equivalenti nelle lingue del rispettivo
lotto, comprese la consulenza psicometrica e l'analisi statistica delle prestazioni della
verifica,
— Rendere disponibile una piattaforma di fornitura delle verifiche basata su Internet,
che EPSO utilizzerà per testare i candidati principalmente nelle proprie sedi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Inglese (EN), francese (FR) e tedesco (DE);
Lotto n2: Italiano (IT), spagnolo (ES), neerlandese (NL), polacco (PL), portoghese
(PT), greco (EL) e romeno (RO).;
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Lotto n3: Bulgaro (BG), croato (HR), ceco (CZ), danese (DA), estone (ET), finlandese
(FI), ungherese (HU), irlandese (GA), lettone (LV), lituano (LT), maltese (MT),
slovacco (SK), sloveno (SL), svedese (SV).
Scadenza:

22/01/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2017/S 239-496387

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

L'opération faisant l'objet de cette consultation s'inscrit dans le cadre de la Charte
pour la promotion de l'emploi par le développement local de Chambéry Métropole en
date du 6.3.2007, signée par les maîtres d'ouvrage, les organisations professionnelles
représentant les entreprises du BTP et le service public de l'emploi de l'agglomération
chambérienne. Elle s'inscrit également dans le cadre de la Charte locale pour l'emploi
et l'insertion de la Ville d'Aix-les-Bains en date du 3.4.2009, signée par les maîtres
d'ouvrage, les organisations professionnelles représentant les entreprises du BTP et
les partenaires institutionnels en charge du service public de l'emploi accord-cadre
sans minimum et maximum et un opérateur économique. Les accords-cadres sont
conclus pour une période de 1 an à compter du 1.1.2018 jusqu'au 31.12.2018.

Importo:
Scadenza:

3 975 000 EUR
12/01/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
2017/S 239-496408

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la Savoie, Chambéry Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

L'opération faisant l'objet de cette consultation s'inscrit dans le cadre de la charte pour
la promotion de l'emploi par le développement local de Chambéry Métropole en date
du 6.3.2007, signée par les Maîtres d'Ouvrage, les organisations professionnelles
représentant les entreprises du BTP et le service public de l'emploi de l'agglomération
chambérienne. Elle s'inscrit également dans le cadre de la charte locale pour l'emploi
et l'insertion de la ville d'Aix-les-Bains en date du 3.4.2009, signée par les Maîtres
d'Ouvrage, les organisations professionnelles représentant les entreprises du BTP et
les partenaires institutionnels en charge du service public de l'Emploi.
Accord-cadre sans mini et maxi et un opérateur économique.
Les accords-cadres sont conclus pour une période de 1 an à compter du 1.1.2018
jusqu'au 31.12.2018.

Importo:
Scadenza:

3 975 000 EUR
15/01/2018
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Studi sull'efficacia e la sicurezza dei farmaci.
2017/S 240-497343

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Studi sulla farmacoepidemiologia e l'efficacia post-autorizzazione allo scopo di
produrre dati e informazioni onde sostenere il processo decisionale regolamentare.
La ricerca può anche riguardare l'efficacia delle misure regolamentari adottate e
l'impatto della legislazione pertinente. La gamma delle tematiche di ricerca sarà
limitata a quelle con elevata rilevanza sulla sanità pubblica e con un impatto europeo.
Lo scopo del finanziamento riguarda prodotti autorizzati a livello nazionale e centrale,
compresi i vaccini. I risultati ottenuti dalla ricerca in oggetto verranno
successivamente valutati dalla commissione dell'agenzia responsabile in merito alla
necessità di un'azione normativa e potranno essere successivamente condotte
ulteriori ricerche per misurare l'efficacia delle azioni normative intraprese.
La ricerca potrà interessare quattro lotti diversi, con un massimo di cinque contratti
quadro per i lotti 1, 2 e 3 e un massimo di 8 contratti quadro per il lotto 4.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Utilizzo di metodi innovativi per ottimizzare l'utilità di dati sparsi per
sostenere la valutazione del rapporto rischio/beneficio;
Lotto n2: Ricerca qualitativa;
Lotto n3: Ricerca sulla farmacoepidemiologia: studi descrittivi rapidi;
Lotto n4: Ricerca farmacoepidemiologia: studi di associazione, compresa la ricerca
sulla gravidanza e l'allattamento al seno.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
02/02/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratti quadro multipli per servizi di traduzione
riguardanti testi nel settore giuridico dal tedesco, spagnolo, francese e italiano
in inglese (LEG17-03EN)
2017/S 240-497344

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la stipula di
contratti quadro multipli per servizi di traduzione riguardanti testi nel settore giuridico
dal tedesco, spagnolo, francese e italiano in inglese.
Tali testi sono connessi al lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione europea
a cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri servizi linguistici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.

Importo:
Scadenza:

2 250 000 EUR
19/01/2018

degli
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organismi

dell'Unione

europea,

Lussemburgo,

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratti quadro multipli per servizi di traduzione
riguardanti testi nel settore giuridico dall'inglese e dal francese in spagnolo
(LEG17-02ES)
2017/S 240-497345

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la stipula di
contratti quadro multipli per servizi di traduzione riguardanti testi nel settore giuridico
dall'inglese e dal francese in spagnolo.
Tali testi sono connessi al lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione europea
a cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri servizi linguistici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
19/01/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratti quadro multipli per servizi di traduzione
riguardanti testi nel settore giuridico dall'inglese e dal francese in tedesco
(LEG17-01DE)
2017/S 240-497346

Numero:

degli

organismi

dell'Unione

europea,

Lussemburgo,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la stipula di
contratti quadro multipli per servizi di traduzione riguardanti testi nel settore giuridico
dall'inglese e dal francese in tedesco.
Tali testi sono connessi al lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione europea
a cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri servizi linguistici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
19/01/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratti quadro multipli per servizi di traduzione
riguardanti testi nel settore giuridico dal tedesco, inglese, spagnolo e italiano
in francese (LEG17-04FR)
2017/S 240-497347

Numero:

degli

organismi

dell'Unione

europea,

Lussemburgo,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro di traduzione
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea pianifica la stipula di
contratti quadro multipli per servizi di traduzione riguardanti testi nel settore giuridico
dal tedesco, inglese, spagnolo e italiano in francese.

degli
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organismi

dell'Unione

europea,

Lussemburgo,

Tali testi sono connessi al lavoro dei vari organismi e istituzioni dell'Unione europea
a cui il Centro di traduzione presta servizi di traduzione e altri servizi linguistici.
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
19/01/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-Copenaghen: Prestazione di servizi di organizzazione di viaggi per
l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)
2017/S 241-499385

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea dell'ambiente, Copenhagen, DANIMARCA.

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è la stipula di un contratto quadro unico con un
fornitore in grado di fornire servizi di agenzia di viaggio per le seguenti attività dell'AEA
che richiedono l'organizzazione di viaggi: missioni, riunioni e assunzioni.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
29/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il programma LAIF
2017/S 241-499391

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Questo contratto di servizio mira a fornire il monitoraggio e la consulenza tecnica
relativa ai progetti LAIF in corso e alla revisione/consulenza delle proposte di nuovi
progetti ove richiesto, nonché alla produzione di materiali di comunicazione per
promuovere la visibilità dei progetti LAIF e la formazione per fare un uso migliore di
le opportunità nell’ambito del LAIF.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
19/01/2018

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Sostegno al settore della
giustizia e processo di riforma
2017/S 241-499392

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze — dipartimento centrale per i finanziamenti e i contratti,
Skopje, MACEDONIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente appalto è migliorare l'indipendenza, la responsabilità,
l'efficienza e la competenza del sistema e dei procedimenti giudiziari, nonché
sviluppare ulteriormente la gestione delle riforme e i meccanismi di ravvicinamento al
diritto dell'UE nel settore della giustizia.

7

Importo:
Scadenza:

1 870 000 EUR
04/12/2018

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per l'istituzione della «borsa e del
magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya»
2017/S 241-499393

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Gli obiettivi dell'appalto sono i seguenti:
— Stabilire e sviluppare la capacità istituzionale di un'azienda per il magazzinaggio
autorizzato delle albicocche secche e di una società di classificazione autorizzata per
fornire valore all'economia locale in maniera sostenibile dal punto di vista finanziario
e istituzionale,
— Migliorare la capacità istituzionale esistente della borsa merci di Malatya di
funzionare come borsa in conformità alla legislazione turca relativa al magazzinaggio
autorizzato di albicocche secche in maniera sostenibile dal punto di vista finanziario
e istituzionale,
— Migliorare la competitività del mercato delle albicocche secche di Malatya,
— Sviluppare la capacità dei gruppi obiettivo di beneficiare della borsa e del
magazzino autorizzato delle albicocche secche di Malatya. Il contraente fornirà servizi
di assistenza tecnica per l'operatività, l’instaurazione e lo sviluppo della capacità
istituzionale di una borsa e di un magazzino autorizzato delle albicocche secche ai
sensi della legislazione turca competente.
Il contraente fornirà servizi di assistenza tecnica per l'operatività, l’instaurazione e lo
sviluppo della capacità istituzionale di una borsa e di un magazzino autorizzato delle
albicocche secche ai sensi della legislazione turca competente.

Importo:
Scadenza:

1 087 600 EUR
19/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al fondo III per la società civile
2017/S 241-499394

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del fondo III per la società civile è quello di aumentare la
partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nell'ambito dello
sviluppo e del processo di democratizzazione del paese. Gli obiettivi specifici relativi
a tale obiettivo generale sono: il rafforzamento della voce dei cittadini per il dialogo
politico, il potenziamento del ruolo dei cittadini nel monitoraggio delle politiche
nazionali e il rafforzamento della sostenibilità e del contributo delle organizzazioni
della società civile, comprese quelle che si occupano della parità di genere e
dell'emancipazione delle donne, e dei gruppi di donne per lo sviluppo e il processo di
democratizzazione.
Lo scopo del presente appalto è assumere un'unità di assistenza tecnica per
assistere la delegazione dell'Unione europea in Etiopia nell'attuazione del
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programma relativo al fondo III per la società civile in Etiopia. Le attività
comprenderanno, senza limitarvisi, assistenza alla delegazione dell'UE nella gestione
giornaliera del fondo, in particolare nella preparazione degli inviti a presentare
proposte e degli accordi contrattuali con gli aggiudicatari, consulenza alla delegazione
dell'UE nella gestione dei contratti, assistenza tecnica a favore dei beneficiari dei fondi
di sovvenzione dell'UE in settori quali la prestazione di servizi di formazione e altre
attività di sviluppo delle capacità, conduzione dell'attività di comunicazione e visibilità
del programma, fungere da interfaccia con le organizzazioni della società civile, il
governo e la delegazione dell'UE, e sostegno agli attori della società civile nel
contesto dell'attuazione del programma indicativo nazionale.
Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
30/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Raccolta di dati su imprese e altre entità giuridiche
2017/S 241-499400

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, European Anti-Fraud Office (OLAF), Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la conclusione di un contratto quadro di servizi che l'OLAF
utilizzerà per acquisire dati su imprese e altre entità giuridiche, in modo da creare una
fonte di informazioni e contributi di dati per analisi. L'OLAF è alla ricerca di un
contraente in grado di fornire una banca dati commerciale caratterizzata da una
copertura globale completa, contenente dati dettagliati su un massimo di imprese ed
entità giuridiche a livello mondiale e provenienti da tutti i settori economici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Banca dati con informazioni di base sulle società;
Lotto n2: La banca dati dovrà fornire informazioni complete sulle aziende.

Importo:
Scadenza:

150 000 EUR
08/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto al piano d'azione di sviluppo dell’ERTMS come
base per le soluzioni innovative Shift2Rail (IP2)
2017/S 242-501920

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Shift2Rail Joint Undertaking, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’attività mira a sostenere il piano d'azione per lo sviluppo del Sistema di gestione del
traffico ferroviario europeo (ERTMS) come base per le soluzioni innovative S2R JU
(IP2). Il contraente svolgerà incarichi quali:
— supporto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA),
— modifica del processo di gestione dei controlli e relativo aggiornamento della
documentazione delle specifiche (comprese le specifiche delle prove),
— identificazione delle serie esistenti di regole ingegneristiche relative alle transizioni
tra sistemi,
— contributo alla revisione tecnica dello sviluppo dell'ERTMS, lato rotaie, nelle
sezioni transfrontaliere,
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— contributo alla stesura/aggiornamento delle specifiche tecniche derivanti dalle
attività di ricerca e innovazione.
Importo:
Scadenza:

8 000 000 EUR
02/02/2018

Titolo:

Barbados-Bridgetown: Assistenza tecnica e software per le attività di gestione
delle finanze pubbliche e di riforma dell'amministrazione fiscale
2017/S 242-501927

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Delegazione dell'Unione europea nelle isole
Barbados, gli Stati caraibici orientali, OECS e CARICOM/CARIFORUM, Bridgetown,
Barbados.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è la fornitura di assistenza tecnica e software per le attività di
gestione delle finanze pubbliche e di riforma dell'amministrazione fiscale al governo
di Antigua e Barbuda.

Importo:
Scadenza:

2 320 000 EUR
05/12/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt am Main: BCE - Revisione dei rendiconti finanziari di
TARGET2-Securities (T2S)
2017/S 242-501928

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE), attraverso questa procedura aperta, è alla ricerca
di un fornitore che presti servizi e lavori concernenti la revisione dei rendiconti
finanziari di TARGET2-Securities (T2S). I principali risultati dell'appalto saranno la
revisione annuale dei rendiconti finanziari di T2S, la relazione del revisore
indipendente (parere del revisore) e la relazione sui controlli interni (lettera di
controllo). I servizi prestati dal revisore esterno dovranno essere conformi ai principi
internazionali di revisione e all'IESBA Code of Ethics for Professional Accountants
(Codice etico della professione contabile dell'IESBA, ex Codice etico dell'IFAC).
In aggiunta alla presente gara, sarà presto indetta un'altra procedura di appalto per il
revisore esterno di T2S (PRO-003514). Si tratterà di una procedura separata e le
offerte per il revisore esterno di T2S dovranno essere presentate secondo le
indicazioni specifiche fornite nella documentazione di tale procedura di appalto.

Scadenza:

19/01/2018
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Miglioramenti basati su elementi concreti dell'attuazione
delle direttive Uccelli e Habitat: revisioni sistematiche o meta-analisi
2017/S 242-501933

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Un controllo di idoneità delle direttive Uccelli e Habitat (direttive sulla natura) ha
evidenziato delle lacune nella conoscenza e un accesso insufficiente alle informazioni
che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi delle direttive. In linea con il piano
d'azione a seguito del controllo di idoneità, il presente contratto raccoglierà e
analizzerà le conoscenze, gli elementi concreti, gli strumenti, gli approcci e le buone
pratiche pertinenti in 2 aree principali e migliorerà l'accesso alle informazioni in questi
settori, al fine di migliorare l'attuazione delle direttive sulla natura.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
06/02/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di distruzione di archivi
2017/S 242-505034

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe — Service achats, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di distruzione di archivi.

Scadenza:

19/01/2018
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Lavori
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Costruzione del centro di innovazione sui prodotti
alimentari, dell'impianto pilota e dei laboratori alimentari
2017/S 238-493263

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto riguarderà quanto segue:
parte 1:
• costruzione del centro di innovazione per i prodotti alimentari di Gebze, Kocaeli:
edificio a 3 piani di tipo misto provvisto di laboratori e aree sociali (circa 6 000 m2 di
superficie coperta),
• progettazione, fabbricazione, consegna, installazione, messa in servizio e collaudo
di linee di lavorazione alimentare su scala pilota presso il centro di innovazione per i
prodotti alimentari;
parte 2:
• costruzione di un laboratorio di prova/analisi alimentare a Giresun (circa 900 m2 di
superficie coperta);
parte 3:
• ristrutturazione di un laboratorio di prova/analisi alimentare a Şanlıurfa: edificio a 2
piani in cemento composto da laboratori (circa 250 m2 di superficie coperta).
L'appalto di lavori sarà realizzato secondo le «condizioni contrattuali per i lavori di
costruzione edile e di ingegneria progettati dal datore di lavoro, prima edizione del
Libro Rosso FIDIC 1999».

Scadenza:

Avviso di preinformazione

12

Forniture
Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Fornitura di attrezzature informatiche e software per il
miglioramento dei sistemi di gestione dei casi per gli uffici dei pubblici ministeri
e l'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali
2017/S 238-493266

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto del paese partner, Belgrado, REPUBBLICA
DI SERBIA.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di sistemi software personalizzati «chiavi in mano»
per la gestione centralizzata dei casi, nonché hardware, a favore degli uffici dei
pubblici ministeri e dell'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali in
Serbia.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Malawi-Lilongwe: FES - Fornitura e consegna di veicoli a motore alle
istituzioni beneficiarie del programma Chilungamo
2017/S 238-493267

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale aperta
The Government of the Republic of Malawi represented by the Ministry of Finance,
National Authorising Officer (NAO) of the European Development Fund (EDF), Capital
Hill, MALAWI.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura e la consegna di 11 veicoli a motore station wagon 4 x
4, 3 veicoli a motore doppia cabina e 2 veicoli a motore berlina alle istituzioni
beneficiarie del programma Chilungamo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: veicoli a motore station wagon 4 x 4 - Quantità: 11;
Lotto n2: veicoli a motore 4 x 4 doppia cabina - Quantità: 3;
Lotto n3: veicoli a motore berlina - Quantità: 2.

Scadenza:

12/02/2018

Titolo:
Numero:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: BERS
aggiornamento ISO-EMS, SCADA e IT
2017/S 240-497349

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
BOSNIA AND HERZEGOVINA.

Descrizione:

IT and Telecommunication equipment for new Main and Backup Control Centre of
NOSBiH and adaptation works for Backup Control Centre
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-

Bosnia-Erzegovina,

progetto

di

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.

Scadenza:

01/02/2018

Titolo:

Spagna-Barcellona: Ponti criogenici e giunti Johnston per il sistema di
distribuzione della pompa criogenica del criostato e del toro dell'ITER
2017/S 241-499384

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
("Fusion for Energy"), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Il presente appalto è suddiviso in 2 lotti. La portata del lotto 1 comprende la
progettazione, l'omologazione, la produzione e la consegna di 114 giunti Johnston
per il sistema di distribuzione di testa dell'ITER, mentre la portata del lotto 2
comprende la progettazione, l'omologazione, la produzione e la consegna di 33
condotte criogeniche flessibili isolate sottovuoto nonché l'assemblaggio dei giunti
Johnston con le condotte flessibili (ponti criogenici).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Giunti Johnston;
Lotto n2: Raccordi criogenici, condotte criogeniche flessibili.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
12/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/024 Fornitura di
virtualizzazione (VMware) e dei servizi correlati.
2017/S 241-499398

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, General Secretariat, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo è la stipula di un contratto quadro con un unico fornitore per continuare a
mantenere, supportare e completare le attuali soluzioni basate su VMware utilizzate
dal segretariato generale del Consiglio e per coprire eventuali esigenze future in
termini di virtualizzazione del desktop, infrastruttura iperconvergente e
virtualizzazione di rete. Il segretariato generale del Consiglio assegnerà pertanto un
contratto quadro per:
- La fornitura di licenze per il software di virtualizzazione (VMware),
- la fornitura di biglietti per le conferenze VMworld Europe,
- la fornitura di servizi di manutenzione e supporto correlati (compresi gli
aggiornamenti),
- la fornitura di servizi professionali.

Scadenza:

22/01/2018
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