Appalti europei – 19 febbraio 2018
Servizi
Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio sui futuri scenari dell'idrogeno nell'UE, impatti e
valore aggiunto
2018/S 030-064273

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Gli obiettivi principali dello studio sono duplici:
(i) costruire uno scenario convincente per il livello di introduzione dell'idrogeno su
larga scala nell'Unione europea fino al 2050 e quantificarne l'impatto; e
(ii) confrontare l'idrogeno con altre soluzioni alternative per decarbonizzare
applicazioni specifiche e stabilire in quale misura l'idrogeno è necessario per
raggiungere gli obiettivi dell'UE.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
16/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Supporto commerciale ai dialoghi politici UE-India
2018/S 030-064278

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'azione mira ad arricchire i dialoghi politici UE-India con soluzioni tecniche pratiche
da parte delle imprese dell'UE, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI) in
settori chiave quali l'ambiente, l'energia, il clima e l'urbanizzazione.
Rispondendo alla domanda di conoscenze e tecnologie innovative, il contratto di
assistenza tecnica contribuirà a: 1) rafforzare il dialogo tra le imprese europee e
indiane e 2) aumentare e diversificare la presenza di società europee nel mercato
indiano, in particolare delle PMI, presentando le tecnologie, le norme e le migliori
prassi aziendali dell'UE. Esso consentirà inoltre agli Stati membri, alle organizzazioni
e alle imprese dell'UE di profondere sforzi di sensibilizzazione su scala europea al
fine di eliminare gli ostacoli agli scambi e di identificare le tendenze normative ed
economiche con particolare attenzione alle esigenze delle PMI dell'UE.
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Importo:
Scadenza:

3 799 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il miglioramento della capacità
istituzionale in materia di efficienza energetica
2018/S 030-064279

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere l'efficienza energetica in
linea con gli obiettivi di azione per il clima e di efficienza delle risorse dell'Unione
europea. In particolare, l'appalto mira a migliorare la capacità della direzione
generale dell'energia rinnovabile per quanto riguarda l'attuazione di strategie di
efficienza energetica, il calcolo dei potenziali di risparmio energetico e la
modellazione di previsioni di efficienza energetica. A tale proposito, il contraente
presterà servizi rientranti in 3 sezioni:
1. Miglioramento della capacità della direzione generale dell'energia rinnovabile in
termini di efficienza energetica,
analisi delle esigenze della direzione generale dell'energia rinnovabile, piano
d'azione per il miglioramento della capacità in termini di efficienza energetica,
preparazione di un piano d'azione riveduto in materia di efficienza energetica e
sviluppo di un meccanismo per l'attuazione di detto piano, corsi di formazione
completi sia teorici per la comprensione del concetto che pratici per individuare le
migliori prassi della legislazione sull'efficienza energetica
e l'attuazione degli Stati membri dell'UE.
2. Sviluppo di una metodologia per il calcolo dei potenziali di risparmio energetico e
di un modello per le previsioni di efficienza energetica,
valutazione delle esigenze della metodologia di calcolo, sviluppo di software di
modellazione computerizzata per il calcolo del risparmio energetico e lo sviluppo di
scenari di efficienza energetica, preparazione del rapporto di valutazione per gli
impatti normativi e operativi delle politiche di efficienza energetica, linee guida per la
stesura di rapporti di riferimento nazionali sull'uso dell'energia nei settori industriale
ed edilizio, organizzazione di corsi di formazione.
3. Miglioramento del portale di efficienza energetica (ENVER),
analisi delle lacune del portale, miglioramento del portale, preparazione di un piano
d'azione per il miglioramento della qualità dei dati e della raccolta dei dati,
organizzazione di corsi di formazione.

Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
19/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Dare forma alla trasformazione digitale in Europa — SMART
2017/0094
2018/S 030-064304

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo studio integrerà l'analisi delle dimensioni economiche, tecnologiche e sociali
dell’interruzione degli sviluppi digitali e sull'individuazione di strategie per gestire
questa trasformazione e massimizzare i suoi benefici per l'Europa.
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Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
03/04/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Crescita ecosostenibile ed economia circolare — sostegno
di attività per la partecipazione delle parti interessate, scambio di informazioni
e migliori prassi (2 lotti)
2018/S 030-064305

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto è suddiviso in 2 diversi lotti.
Il lotto 1 riguarderà servizi di supporto analitici e continuativi per il coinvolgimento
delle parti interessate.
Il lotto 2 riguarderà attività ad hoc per il coinvolgimento delle parti interessate e i
relativi strumenti di coinvolgimento.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Servizi di supporto analitici e continui per il coinvolgimento delle parti
interessate;
Lotto n2: Attività ad hoc per il coinvolgimento delle parti interessate e relativi
strumenti di coinvolgimento.

Importo:
Scadenza:

28 000 000 EUR
26/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: CEI/2018/SRSS/01 - Invito a manifestare interesse - Esperti
esterni per sostenere l'attuazione delle riforme strutturali negli Stati membri

Numero:

2018/S 031-066855

Procedura:
Ente appaltante:

Non specificato
Commissione europea, Secretariat-General, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Servizi per la fornitura di sostegno all'attuazione di riforme strutturali negli Stati
membri dell'UE.

Scadenza:

02/11/2021

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso pubblicato relativo al bando di gara
ristretta 2726, preceduta da una procedura di prequalifica
2018/S 031-066856

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANIA.

Descrizione:

Provision of Custodian Banking Services for investment funds management.

Scadenza:

21/03/2018
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Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso pubblicato relativo al bando di gara
ristretta 2690, preceduta da una procedura di prequalifica
2018/S 031-066857

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANIA.

Descrizione:

Provision of Asset Manager Services for Investment Funds Management.

Scadenza:

22/03/2018

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso pubblicato relativo al bando di gara
ristretta 2725, preceduta da una procedura di prequalifica
2018/S 031-066858

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office, Munich, GERMANIA.

Descrizione:

Provision of Master KVG Services for Investment Funds Management.

Scadenza:

21/03/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di interpretariato
2018/S 031-068867

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — Interpol, Lyon, FRANCIA.

Descrizione:

Fornire servizi di interpretariato a Singapore, nei paesi asiatici e nella regioni
limitrofe.

Scadenza:

26/03/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Coaching per dipendenti con
responsabilità manageriali
2018/S 032-069086

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI intende selezionare da 4 a 6 fornitori di servizi per garantire il coaching
individuale e di gruppo per il personale con responsabilità manageriali presso la BEI,
nonché 3-4 fornitori di servizi con il compito di impartire corsi di perfezionamento al
suddetto personale al fine di aiutarlo ad acquisire competenze di coaching.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: coaching individuale e di team;
Lotto n2: Corsi di perfezionamento e seminari per aiutare i dipendenti con
responsabilità manageriali ad acquisire competenze di coaching.
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Importo:
Scadenza:

499 999 EUR
23/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi VSAT e servizi di telefonia mobile
satellitare per la DG ECHO
2018/S 032-069093

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Provision of VSat Services & Mobile Satellite Services for DG ECHO

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: provision of VSat Services;
Lotto n2: provision of Mobile Satellite Services (MSS).

Importo:
Scadenza:

18 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Brussel: Contabilità e amministrazione di progetto
2018/S 033-071075

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
EIT Digital IVZW, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

EIT Digital IVZW intende stipulare un contratto con una società che assicuri a EIT
DIGITAL IVZW e alla proprie persone giuridiche (ubicate in nove (9) Stati membri
europei e nella Silicon Valley USA) che l'offerente:
1. Si incarichi dell’esecuzione di tutte le attività amministrative (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo) inerenti alla contabilità e ai rendiconti finanziari
mensili, eseguendo l'incarico nell'osservanza delle normative locali (in vigore nei 9
differenti Stati membri europei) ed europee, ed operi nel rispetto dei Principi
contabili generalmente accettati (GAAP) e (in qualità di responsabile del trattamento
di informazioni riservate sulla privacy) in conformità al Regolamento europeo sulla
protezione dei dati (GDPR) in vigore in ciascun paese. EIT ha anche una persona
giuridica negli Stati Uniti d'America per la quale si richiede la fornitura degli stessi
servizi, tranne il caso il cui EIT abbia stipulato un contratto con un fornitore locale in
riferimento agli archivi legali e fiscali;
2. Fornisca tutti i servizi (anche nei paesi in cui EIT ha le proprie sedi legali) richiesti
dalle autorità locali (statutarie e fiscali). Tali servizi includono l'adempimento di tutti i
regolamenti fiscali, la redazione e la presentazione di tutte le dichiarazioni IVA e di
imposta sul reddito delle società, nonché il follow-up, la preparazione, la
presentazione/deposito e il follow up del bilancio statutario. Detti servizi dovranno
essere eseguiti nei termini e in conformità con tutti gli obblighi legali e non legali in
vigore nei paesi in cui opera EIT;
3. Fornisca tutti i servizi richiesti per la reportistica dei costi basata su EIT Horizon
2020. Ciò include, ma non si limita, le analisi mensili sui costi basate sui progetti e
sulle categorie di costo di Horizon 2020. Dovrà altresì essere preparata e presentata
la relazione annuale sui costi EIT Horizon 2020 e dovrà essere fornito supporto ad
EIT nonché ai revisori dell'UE nella verifica dell'ammissibilità dei costi;
4. Assolva la propria funzione nell'amministrazione del progetto favorendo in modo
proattivo le attività di EIT.
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Spetterà all'offerente determinare quali servizi siano necessari per ottenere i migliori
risultati nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. In questo modo, l'offerente
garantirà che EIT possa adempiere ai propri obblighi e ad ogni altra responsabilità
legale, e ciò verrà provato dai risultati futuri degli audit.
Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
30/03/2018

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di gestione dei traslochi
2018/S 033-071076

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'agenzia sta cercando di nominare una società di gestione di traslochi
adeguatamente qualificata ed esperta e con esperienza nei traslochi internazionali.
Lo scopo del contratto consiste nella pianificazione e nella gestione del trasferimento
dalla sede attuale dell'agenzia a Londra ad Amsterdam e, se necessario, di qualsiasi
altro progetto di trasferimento. Ciò potrà includere altresì l'assistenza all'agenzia
nella scelta della società di traslochi economicamente più vantaggiosa.

Importo:
Scadenza:

1 100 000 EUR
19/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Assistenza tecnica alle organizzazioni della società
civile (TACSO 3) nei Balcani occidentali e Turchia, Albania, Bosnia ed
Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Kosovo(* Questa
designazione non pregiudica le posizioni
2018/S 033-071084

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale della struttura della società civile, di cui questo contratto è parte,
consiste nel rafforzamento delle democrazie partecipative e nel processo di
avvicinamento dell'UE nei Balcani occidentali e in Turchia. Lo scopo principale del
presente contratto consiste nel rafforzamento della capacità delle organizzazioni
della società civile (CSO) di prendere attivamente parte ai processi pertinenti e
stimolare la messa in opera di un contesto giuridico e finanziario favorevole per la
società civile e lo sviluppo pluralistico dei media.
I compiti principali di TACSO 3 consisteranno nel coordinamento delle valutazioni
delle esigenze della società civile; nella fornitura di assistenza tecnica alle OSC;
nell'attuazione della formazione per lo sviluppo strategico e organizzativo e nella
formazione dei programmi dei formatori; nel miglioramento della visibilità della
società civile; nella facilitazione delle sinergie tra le attività di CSO; nel sostegno
della rete regionale; nel monitoraggio dei progressi nella capacità e nella situazione
delle OSC in linea con gli orientamenti dell'UE per il sostegno alla società civile e ai
media nei paesi dell'allargamento; nella diffusione di informazioni pertinenti dell'UE,
ad esempio per gli inviti a presentare proposte; nella facilitazione dei processi di
consultazione; nel monitoraggio e assistenza dei progetti finanziati dall'UE e nella
gestione delle persone agli eventi popolari.
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Una parte importante dei servizi TACSO 3 mirerà a sorvegliare, armonizzare e
facilitare il lavoro dei Centri nazionali delle risorse per la società civile (RC) che sono
stati selezionati, o saranno selezionati nel corso del 2018, dalle delegazioni dell'UE
nei paesi interessati.
Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
5/02/2019

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Titolo dell'appalto: ASSISTENZA TECNICA ALLO SVILUPPO
DI UN SISTEMA DI APPALTI ELETTRONICI NELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Numero:

2018/S 033-071085

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto si prefigge i seguenti obiettivi: assistenza alla reingegnerizzazione
e all'implementazione di un sistema di appalti elettronici nella Repubblica di Moldova.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
06/02/2019

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA - Attuazione del nuovo sistema di transito
informatizzato
2018/S 033-071086

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto consiste nella fornitura di assistenza tecnica e sostegno
all'amministrazione doganale montenegrina per rafforzare la sua capacità
amministrativa e operativa, al fine di soddisfare i requisiti dell'UE riguardanti la
convenzione sull'agevolazione degli scambi di merci/convenzione sul transito
comune e il codice doganale dell'Unione, nonché le altre future iniziative di dogana
elettronica.
Il contraente dovrà fornire e implementare la soluzione informatica del nuovo sistema
di transito informatizzato compresi tutti i moduli necessari (sistema di gestione delle
garanzie, sistema di gestione dei rischi, strumento di analisi, sistema di gestione per
l'autorizzazione e l'autenticazione degli utenti, gateway di sdoganamento elettronico
con helpdesk nazionale del portale per commercianti) affinché possa funzionare nel
sistema doganale del Montenegro ed agevolare e accelerare le procedure di
transito. Il presente appalto comprenderà la nuova architettura del sistema
informativo doganale, basata su "enterprise service bus (ESB)" e sull'architettura
orientata ai servizi (SOA). La soluzione informatica e i moduli richiesti dovranno
essere progettati, sviluppati, collaudati, distribuiti e mantenuti. Tutte le soluzioni
dovranno consistere in sistemi aperti, in grado di potenziare le nuove funzionalità
relative a progetti futuri e di offrire opportunità di collegamento con l'attuale sistema
doganale. "L'enterprise service bus (ESB)" offerto dovrà essere un prodotto
disponibile in commercio.

Importo:
Scadenza:

2 370 000 EUR
02/03/2018
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Titolo:

Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Sostegno all'adesione alla convenzione relativa
ad un regime comune di transito e alla convenzione sull'agevolazione degli
scambi di merci
2018/S 033-071087

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds, Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Il contratto è inteso a fornire un miglioramento delle capacità amministrative
dell'amministrazione doganale affinché sia preparata all'adesione alla convenzione
relativa ad un regime comune di transito e alla convenzione sull'agevolazione degli
scambi di merci. Lo scopo del presente appalto è quello di sostenere la modifica
della legislazione, l'elaborazione delle linee guida, la formazione delle parti
interessate nonché garantire la qualità della realizzazione del contratto per
l'attuazione del nuovo sistema di transito computerizzato.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
02/03/2018

Titolo:

ex Repubblica iugoslava di Macedonia-Skopje: IPA - Preparazione di una
strategia a lungo termine e disposizioni in materia di azione per il clima
2018/S 033-071088

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto mira a sostenere il paese beneficiario, in particolare il MoEPP, in una fase
critica nell'adozione di azioni per il clima e nell'adesione all'UE in questo campo. Lo
scopo del presente appalto consiste nello sviluppo della strategia a lungo termine e
delle disposizioni in materia di azione per il clima al fine di creare un quadro solido e
sostenibile delle azioni per il clima fino al 2050, in considerazione dell'attuale
situazione e condizioni nel paese, consentendo il rafforzamento futuro in linea con
l'adesione all'UE e gli interessi del paese. È quindi importante che gli obiettivi della
strategia e della legge siano allo stesso tempo fattibili e ambiziosi.

Importo:
Scadenza:

1 150 000 EUR
23/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: «Progettazione e attuazione di una strategia di
comunicazione per la delegazione dell'Unione europea nel Mali»
2018/S 033-071089

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto è quello di sostenere la delegazione dell'Unione
europea nella definizione e attuazione di una strategia di comunicazione e visibilità
che consenta di valorizzare maggiormente l’importanza e la diversità della propria
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assistenza al Mali. Ciò comporterà un appoggio di consulenza permanente per la
DUE, ma anche per i diversi progetti finanziati con i fondi dell'UE.
Ciò include i vari settori dell'impegno dell'UE in Mali (aiuto diplomatico, umanitario, di
sicurezza e di sviluppo), i diversi strumenti (Fondo europeo di sviluppo, linee
tematiche del bilancio, fondo fiduciario di emergenza, ecc.), nonché i diversi partner
(istituzioni dell'UE, Stati membri dell'UE, missioni UE, ecc.).
Importo:
Scadenza:

930 000 EUR
22/03/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Fornitura di assistenza tecnica all'unità di
gestione e supporto del programma (PMSU) presso il ministero dello sviluppo
regionale, dell'edilizia, dell'architettura e dei servizi comunali dell'Ucraina
2018/S 033-071091

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il fornitore dei servizi fungerà da risorsa di competenza per la PMSU (unità di
gestione e supporto del programma (a livello ministeriale)) e l’MRD (ministero dello
sviluppo regionale, dell’edilizia, dell’architettura e dei servizi comunali dell'Ucraina)
per gestire con successo il programma UMIP (programma delle infrastrutture
municipali ucraine) e i sotto-progetti a livello di governo centrale e locale.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
28/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di un meccanismo di feedback multi-sorgente per i
dirigenti di GSC con relativo coaching e possibili servizi di consulenza
2018/S 033-071097

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Descrizione del progetto di base oggetto dell'appalto:sviluppo e fornitura di un
meccanismo di feedback multi-sorgente personalizzato, coaching di follow-up e
possibili servizi di consulenza.

Scadenza:

19/03/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Servizi di ristorazione e di lavanderia da
eseguire presso l'asilo nido del CPE 2 del Parlamento europeo a
Lussemburgo-Kirchberg
2018/S 033-071103

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'unità Orario di lavoro e strutture per l'infanzia del Parlamento europeo gestisce, per
conto delle istituzioni europee a Lussemburgo, l'asilo nido del CPE 2 situato
all'indirizzo 3, rue Albert Borschette L-2929 Luxembourg, con una capacità massima
di 111 bambini.
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Nel 2017, la presenza media giornaliera è stata di 90 bambini con un'età compresa
fra i 3 mesi e i 3 anni e mezzo e di 25 adulti.
L'asilo nido è aperto dalle ore 8:00 alle 19:00, dal lunedì al giovedì, e dalle ore 8:00
alle 18:30 il venerdì.
Il contraente deve attuare un dispositivo operativo per eseguire ogni giorno
l'apertura dell'asilo nido del CPE 2 dalle 8:00 alle 17:00 e per prestare tutti i servizi
di ristorazione / lavanderia / igiene in modo ottimale, tra cui:
— fornire un'alimentazione sana ed equilibrata a tutti i bambini e al personale
presente all'asilo, secondo le norme pertinenti HACCP,
— mantenere la biancheria e le attrezzature utilizzate presso l'asilo nido nel quadro
dell'esecuzione del contratto in uno stato di perfetta pulizia e igiene.
Scadenza:

20/03/2018

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Pulizia e distruzione sicura di documenti riservati
2018/S 034-073178

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'ECDC sta cercando di impegnare un fornitore qualificato e rispettabile di servizi di
pulizia e di servizi per la distruzione di documenti riservati. L'ECDC attribuisce
grande importanza a operazioni di pulizia efficienti, orientate ai risultati e di qualità
che soddisfano le esigenze dell'ECDC per la pulizia dei suoi vari spazi e superfici,
come sale riunioni, caffetteria, l'angolo cottura, le aree degli uffici e gli spazi di utilità
(ecc.).

Importo:
Scadenza:

1 750 000 EUR
6/03/2018

Titolo:
Numero:

Lituania-Vilnius: Bilancio di genere: colmare le lacune tra gli impegni e le
risorse di parità di genere nell'UE
2018/S 034-073179

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, Vilnius, LITUANIA.

Descrizione:

L'obiettivo generale del presente progetto consiste nel contribuire a colmare in
maniera più efficace i divari esistenti tra gli impegni in materia di parità di genere e le
politiche e i programmi finanziati dai bilanci dell'UE e nazionali.
L'obiettivo specifico della gara consiste nel contribuire a una progettazione più
efficace e sostenibile e all'attuazione della politica di bilancio di genere come
strumento efficace all'interno del processo di budgeting.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
23/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Rabat
2018/S 034-073184

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici, ecc. Tale iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati in 8 segretariati regionali.
Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati regionali
per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo del presente appalto consiste nella messa a disposizione del segretariato
regionale di Rabat di competenze a lungo e breve termine nell'ambito dell'iniziativa
UE del centro di eccellenza per la mitigazione del rischio chimico, biologico,
radiologico e nucleare per i paesi appartenenti regione della costa atlantica africana.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
19/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ICSP - Assistenza tecnica in loco al segretariato regionale
del centro di eccellenza CBRN a Nairobi Kenya
2018/S 034-073185

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'IcSP sostiene l'iniziativa del centro di eccellenza (centre of excellence — CoE)
chimico, biologico, radiologico e nucleare (chemical biological radiological and
nuclear — CBRN) finalizzata alla mitigazione e preparazione in merito ai rischi
connessi ai materiali e agli agenti CBRN, mediante l'attuazione di azioni concrete nei
seguenti settori: controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, traffico illecito
di materiali CBRN, biosicurezza e bioprotezione, rifiuti chimici, ecc. Tale iniziativa
riunisce 57 paesi partner in tutto il mondo, raggruppati in 8 segretariati regionali.
Un'équipe di assistenza tecnica in loco è disponibile presso i segretariati regionali
per fornire un supporto tecnico ai centri di eccellenza CBRN.
Lo scopo del presente appalto consiste nella messa a disposizione del segretariato
regionale di Nairobi competenze a lungo e breve termine nell'ambito dell'iniziativa UE
del centro di eccellenza per la mitigazione del rischio chimico, biologico, radiologico
e nucleare per i paesi appartenenti alla regione dell’Africa centrale e orientale.

Scadenza:

19/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - BEI - Personale interinale per il Protocollo

Numero:

2018/S 034-073186

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La BEI che rappresenta il gruppo BEI sta lanciando un bando di gara (procedura
pubblica aperta) allo scopo di stipulare un contratto quadro con un fornitore di servizi
per coprire la prestazione di servizi alla divisione Protocollo ed eventi della BEI.
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Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
29/03/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Caratterizzazione di rifiuti radioattivi per mezzo della
spettroscopia gamma e misurazione della coincidenza neutronica
2018/S 034-073189

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

I servizi sono richiesti per garantire che i rifiuti radioattivi dell’Istituto siano smaltiti in
modo sicuro. I singoli progetti di smantellamento e di smaltimento producono
continuamente rifiuti radioattivi il cui inventario radioattivo (compreso il contenuto di
materiale nucleare) deve essere determinato in modo accurato e affidabile
utilizzando i contatori di coincidenza N e la spettroscopia gamma per smaltirli
correttamente. La determinazione del contenuto di materiale del nucleo in una
matrice di rifiuti non omogenea si basa su un metodo di misurazione scientificamente
molto esigente, utilizzando codici modellati.

Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
21/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Autenticazione SBAS
2018/S 034-073190

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Enterpreneurship and SMEs, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

La Commissione europea (CE), con il coinvolgimento dell'Agenzia del GNSS
europeo (GSA), sta definendo la tabella di marcia per l'evoluzione a lungo termine
del programma EGNOS oltre alle pubblicazioni di servizio EGNOS V3 attualmente
definite. Le evoluzioni sosterranno l'attuazione di operazioni di aviazione più sicure
ed efficienti.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
25/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Avviso di preinformazione
2018/S 034-073192

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Commissione europea, Directorate General for Climate Action, (DG CLIMA),
CLIMA.A.4, "Financial Resources and Planning", Brussels/Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

CLIMA B.2 — Attuazione del sistema di scambio di quote di emissione e tecnologia
dell'informazione
Titolo del progetto: Valutazione delle domande di assegnazione gratuita agli impianti
interessati da cessazione, agli impianti nuovi entranti e agli impianti in chiusura
Data prevista di pubblicazione: 1.6.2018
Bilancio indicativo (EUR): 200 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: SER
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Titolo del progetto: Sostegno alla Commissione per la valutazione delle misure
nazionali di attuazione presentate
Data prevista di pubblicazione: 31.3.2018
Bilancio indicativo (EUR): 800 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: SER
CLIMA B.3 — Mercato internazionale del carbonio, dell'aviazione e marittimo
Titolo del progetto: Valutazione di possibili misure normative globali per ridurre le
emissioni di gas ad effetto serra delle navi
Data prevista di pubblicazione: 1.4.2018
Bilancio indicativo (EUR): 250 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: ETU
CLIMA C.2 — Governance e condivisione degli sforzi
Titolo del progetto: Rafforzamento delle capacità per favorire l'attuazione della
legislazione sulla condivisione dello sforzo, con particolare attenzione alla
valutazione ex post e agli insegnamenti appresi dalle politiche
Data prevista di pubblicazione: 15.3.2018
Bilancio indicativo (EUR): 750 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: SER
Titolo del progetto: Preparazione della quarta relazione biennale dell'UE
Data prevista di pubblicazione: 15.5.2018
Bilancio indicativo (EUR): 150 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: SER
CLIMA C.3 — Uso del suolo e finanziamento dell'innovazione
Titolo del progetto: Sostegno analitico per l'attuazione di un'iniziativa dell'UE per il
sequestro del carbonio nei suoli agrari nell'ambito della PAC
Data prevista di pubblicazione: 15.3.2018
Bilancio indicativo (EUR): 450 000
Tipo di contratto [SER (servizi), ETU (studio) o FRA (quadro)]: ETU
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Reading: Servizi di ricerca e sviluppo nonché servizi di
consulenza affini
2018/S 034-075065

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Reading, REGNO UNITO.

Descrizione:

Questo ITT riguarda attività per supportare e sviluppare ulteriormente gli aspetti di
modellizzazione e assimilazione dei dati della produzione regionale di qualità dell'aria
di CAMS, che si basa su un insieme geograficamente distribuito di 7-10 sistemi
operativi individuali. Ci si aspetta che l'aggiudicatario valuti in modo critico i risultati
dei diversi sistemi e fornisca (essenzialmente) dati, routine e pezzi di codice
numerico nonché memorandum e relazioni. L'aggiudicatario consiglierà
efficacemente i fornitori della produzione regionale di CAMS e aiuterà a definire i
piani di sviluppo corrispondenti. L'ITT è rivolto a organizzazioni con una notevole
esperienza nel campo della modellizzazione della qualità dell'aria e dell'assimilazione
dei dati, che saranno in grado di fornire i suddetti contributi per il continuo
aggiornamento dei singoli sistemi che forniscono la produzione regionale CAMS. Tra
i criteri di selezione figurano i pertinenti risultati scientifici e le comprovate capacità
tecniche per lavorare con strumenti di modellazione avanzati. La durata del contratto
è di 36 mesi.

Importo:
Scadenza:

tra 1 600 000 and 2 000 000 EUR
Prior information notice
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Lavori
Titolo:
Numero:

Montenegro-Podgorica: IPA - Lavori di riattamento sulla tratta ferroviaria Kos–
Trebesica
2018/S 033-071078

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione dei lavori pubblici, Novaka Miloševa 18, 81000 Podgorica,
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'appalto di lavori riguarda il riattamento dei binari sul tratto Kos–Trebesica, dal km
351+684,65 al km 358+428, circa 6,7 km della lunghezza cumulativa lungo la linea
ferroviaria Vrbnica-Bar (circa 4,3 km del tratto in oggetto si trovano in gallerie). La
soluzione progettata, per la presente sezione di binario unico e con scartamento
standard, mantiene l'asse e l'allineamento verticale attuale della linea esistente
(costruita nel 1976) con carico massimo per asse pari a Pmax= 25 t e 8 t/m (UIC
classe D4), velocità di v=80 km/h (v=70 km/h per raggio=350 m) e un sistema
elettrificato monofase di 25 kV, 50 Hz. Saranno eseguiti sul binario, mantenendo in
funzione la linea, i seguenti lavori (ma non esclusivamente): sostituzione completa
della rete di binario (rotaie tipo S49/49E1, traverse di legno con elementi di fissaggio
rigidi di tipo K, massicciata ferroviaria), con materiale nuovo (rotaie tipo S49/49E1,
traverse di legno con sistema di fissaggio elastico e massicciata) e pulizia
meccanica della base massicciata. I binari sono a saldatura continua. La portata dei
lavori comprende attività di progettazione per la stabilizzazione di una frana dal km
356+700 al km 356+900 (compresi i lavori su tutti i sottosistemi pertinenti
interessati). Sono inclusi anche lavori di revisione della linea elettrica su binario
aperto (lavori minori sulla linea di contatto aerea, sul sistema di messa a terra e sulle
telecomunicazioni).
L'appalto di lavori in questione sarà realizzato alle "condizioni per gli appalti di
costruzioni per lavori edili e d'ingegneria progettati dal datore di lavoro" (prima
edizione 1999; "Libro rosso" FIDIC).

Scadenza:

13/06/2018

Forniture
Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Fornitura di attrezzature all'istituto UE–Turchia per il
patrimonio culturale e archeologico dell'Anatolia
2018/S 030-064276

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Unità centrale per i finanziamenti e gli appalti (CFCU), Ankara, TURCHIA.

Descrizione:

L'oggetto del contratto è l'allestimento di un edificio storico a Gaziantep, mediante
servizi di fornitura, consegna, installazione, messa in servizio, collaudo, ispezione,
formazione e garanzia delle relative attrezzature, fornitura e consegna di libri. Lo
scopo è quello di fondare un istituto di tutela del patrimonio culturale comune tra la
Turchia e l'UE e di promuovere valori condivisi consentendo l'accesso al patrimonio
archeologico e culturale delle antiche civiltà anatoliche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
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Lotto n1: attrezzature di laboratorio;
Lotto n2: mobili;
Lotto n3: apparecchiature informatiche;
Lotto n4: libri generici.
Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - Attrezzature e veicoli
2018/S 030-064277

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda il potenziamento dei sistemi di risposta alle emergenze e
di prevenzione mediante la fornitura di attrezzature per il ministero degli Interni —
settore per la gestione delle emergenze.

Scadenza:

23/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Appalto di fornitura relativo all’acquisto di
dispositivi COBRA (FBOS) di sigillatura passiva
2018/S 030-064300

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda l’acquisto da parte della Commissione di 5000 sigilli
COBRA (sigillo ottico basato su fibra — Fibre Based Optical Seal, FBOS).

Importo:
Scadenza:

136 000 EUR
13/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Contratto quadro di fornitura concernente
l'acquisto di fibre ottiche
2018/S 030-064301

Numero:

Energy, Luxembourg,

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate General for Energy, European Commission
Directorate General Energy, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

La Commissione utilizza una serie di dispositivi diversi per sostenere le attività degli
ispettori nucleari. Tra detti dispositivi, i sigilli del sistema elettro-ottico di tenuta
(EOSS) richiedono fibre ottiche dedicate di varie lunghezze.
Lo scopo del contratto quadro è la fornitura di specifiche fibre ottiche di varie
lunghezze e di accessori. Le fibre ottiche, i connettori e gli accessori saranno
utilizzati sia per attività connesse all'ispezione sul campo che per lavori di
laboratorio.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
13/04/2018
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Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Progettazione, fornitura e installazione di impianti fotovoltaici
presso il Centro comune di ricerca di Ispra (Varese)
2018/S 030-064302

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la progettazione, costruzione (fornitura e
installazione, collegamento alla rete elettrica, opere civili ove richiesto), collaudo,
servizi di manutenzione durante il periodo di garanzia, di otto nuovi impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da realizzare in vari luoghi del
Centro comune di ricerca, sede di Ispra (Varese), Italia.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
20/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio- Bruxelles: Materiale per ufficio
2018/S 031-066851

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, Secrétariat Général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Conclusione di un contratto quadro della durata di 4 anni relativo all'acquisto di
materiale per ufficio.

Scadenza:

04/04/2018

Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-Leeuwarden: Stampanti e tracciatori
2018/S 031-067245

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,
Volwasseneneducatie, Leeuwarden, Paesi Bassi

Descrizione:

The Friesland College wants to select a (1) supplier that can supply various printers,
a follow-me and payment system on a rental basis during the contract period (of
which partly at the start of the Agreement, partly at contract end of current
agreements or defect), with the minimum management and maintenance on the
requested equipment and systems in accordance with the set requirements and
wishes described in this tender. Delivery must take place at all locations of the
Friesland College.

Scadenza:

26/03/2018
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Beroepsonderwijs

en

Titolo:

Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - Fornitura di apparecchiature informatiche e software
per la creazione di un unico "National centralised criminal intelligence system
(sistema centralizzato di intelligence nazionale anti-crimine)" (NCIS)
2018/S 033-071079

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di attrezzature TIC, attrezzature di sicurezza,
soluzioni software e strumenti analitici per rafforzare le capacità nel settore degli
affari interni per la lotta contro il crimine organizzato mediante l'istituzione di un unico
"National centralised criminal intelligence system (sistema centralizzato di
intelligence nazionale anti-crimine)" (NCIS).
Il progetto includerà e migliorerà tutte le funzionalità dei rispettivi sistemi attualmente
in uso e includerà i pacchetti necessari di licenze software di terze parti, test,
formazione e fornitura, installazione e messa in servizio dell'hardware necessario per
il loro corretto funzionamento.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Fornitura di esche con vaccino antirabbico e relativa
distribuzione aerea per le campagne di vaccinazione dell'autunno 2018,
primavera 2020
2018/S 033-071080

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
del paese beneficiario, il Montenegro, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura, consegna (incluso lo stoccaggio
provvisorio), scarico e distribuzione aerea delle seguenti forniture:
Esche con vaccino antirabbico: Vaccino per l'immunizzazione orale delle volpi rosse
(«Vulpes vulpes») per prevenire l'infezione dal virus della rabbia. Il vaccino sarà
racchiuso in una matrice commestibile e di richiamo per le specie bersaglio, che è
stata progettata per essere distribuita mediante lancio a bassa quota.
Quantità: 1 100 000 unità.
Le campagne di vaccinazione dovranno essere condotte nell'autunno 2018,
primavera 2019, autunno 2019 e primavera 2020.

Scadenza:

06/02/2019

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - “Attrezzature mobili di difesa dalle alluvioni”
2018/S 034-073182

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea nella
Repubblica di Serbia, in nome e per conto della Repubblica di Serbia, Belgrado,
SERBIA.

Descrizione:

Il presente appalto di forniture contribuirà direttamente all'attuazione delle priorità del
governo nel periodo post-inondazione e riguarda il potenziamento dei sistemi di
risposta alle emergenze e di prevenzione mediante la fornitura di attrezzature mobili
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di difesa dalle alluvioni per la protezione di Belgrado e Zemun dall'acqua alta del
Danubio e del fiume Sava.
Scadenza:

30/04/2018
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