Appalti europei – 22 gennaio 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di un collegamento di trasmissione video tra il
Segretariato generale del Consiglio europeo a Bruxelles (Belgio) e il Centro
congressi europeo a Lussemburgo
2018/S 010-017333

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
General Secretariat of the Council of the European Union, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del bando di gara con procedura aperta è la stipula di un contratto quadro
per la fornitura di un collegamento di trasmissione video tra il Centro stampa del
Segretariato generale del Consiglio (GSC), Bruxelles, Belgio e il Centro congressi
europeo a Lussemburgo. Lo scopo è quello di collegare i siti menzionati in
precedenza in modo che i feed video e audio possano essere trasmessi durante le
riunioni del Consiglio che si terranno a Lussemburgo in aprile, giugno e ottobre. I
segnali video e audio saranno modificati e "assemblati" dal Servizio Stampa del GSC
per fornire alla stampa un servizio audiovisivo di alta qualità.
Al fine di consentire la produzione remota, l'ambito del contratto copre la fornitura di
collegamenti ridondanti da 10 Gb/s:
— Collegamento basato su tecnologia IP;
— Latenza molto bassa;
— Nessun jitter;
— Percorso di rete ridondante;
— Ottimizzato per trasmissione audio/video dal vivo.
Lo scopo del contratto non include la fornitura e l'installazione di apparecchiatura di
compressione.

Scadenza:

21/02/2018

1

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro multiplo per la fornitura di studi nel settore
delle relazioni esterne (RELEX)
2018/S 010-017334

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Comitato europeo delle regioni, Brussels, BELGIO

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è di consentire che i servizi del Comitato delle
regioni dispongano di un contratto quadro per la prestazione di servizi di assistenza
scientifica, legale, documentaria ed editoriale a favore degli organi, membri, relatori e
servizi del Comitato delle regioni.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la fornitura di controlli della sicurezza
dei sistemi informatici (ISS) e delle applicazioni informatiche degli organismi
pagatori negli Stati membri dell'UE e nei paesi beneficiari IPARD II
2018/S 010-017337

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Agriculture and Rural Development,
Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è di mettere a disposizione della DG AGRI una capacità di
audit esterno di elevata qualità professionale per lo svolgimento dei seguenti servizi:
1) Controlli della sicurezza dei sistemi informatici negli organismi pagatori e,
eventualmente, negli organismi delegati e negli organismi di coordinamento, negli
Stati membri dell'UE e nei paesi beneficiari dell'IPARD II a nome della DG AGRI; e/o
2) Controlli delle applicazioni (integrità dei dati) negli organismi pagatori e,
eventualmente, negli organismi delegati e/o negli organismi di coordinamento, solo
negli Stati membri dell'UE, a nome della DG AGRI.

Importo:
Scadenza:

1 090 000 EUR
08/03/2018

2

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Avviso pubblicato bando di gara N. 2597 relativo
alle agenzie per le relazioni con i media presso l'Ufficio europeo dei brevetti

Numero:

2018/S 010-017344

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
The European Patent Organisation (EPO) acting through the European Patent
Office: Monaco, GERMANIA.

Descrizione:

Agenzie per le relazioni con i media presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Media monitoring/press clippings;
Lotto n2: Media relations support;
Lotto n3: Content marketing;
Lotto n4: Content generation and editing support.

Scadenza:

12/03/2018

Titolo:
Numero:

Danimarca-København K: Servizi pubblici generali
2018/S 010-018418

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nordic Council of Ministers-Secretariat, Copenaghen, DANIMARCA.

Descrizione:

Il Nordic Council of Minister sta cercando un fornitore per continuare a lavorare sullo
sviluppo, la produzione e la fornitura di Nordic Statistics. Nordic Statistics è una
raccolta di statistiche nordiche comparative di alta qualità. La cooperazione nordica
è una delle forme di cooperazione regionale più complete al mondo. La
cooperazione comprende Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, nonché
le Isole Faroe, la Groenlandia e le Isole Åland. Il suo obiettivo è creare la regione più
integrata del mondo.

Scadenza:

16/02/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10702 - Servizi di conservazione di contenuti
web
2018/S 011-019956

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Contratto quadro multiplo di servizi "con sistema a cascata" con un massimo di due
(2) operatori economici per la fornitura di servizi di archiviazione web.

Importo:
Scadenza:

400 000 EUR
28/02/2018

3

Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Servizi di programmazione di applicazioni server di Internet o
intranet
2018/S 011-021959

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO — INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

Servizi di programmazione di applicazioni server di Internet o intranet.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Sviluppo di mobile application;
Lotto n2: manutenzione correttiva, adattiva e evolutiva di applicazioni mobili.

Scadenza:

26/02/2018

Titolo:

Numero:

Finlandia-Helsinki: Contratto quadro di servizi per la prestazione di servizi
informatici per le applicazioni informatiche dell'Agenzia europea per le
sostanze chimiche (ECHA) in relazione al regolamento REACH
2018/S 012-022164

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Helsinki, FINANDIA.

Descrizione:

Il bando mira a stipulare un contratto quadro di servizi per i seguenti servizi
informatici: servizi di consulenza e gestione, sviluppo di software e manutenzione,
servizi di gestione ADSM e applicazioni, servizi di sportello di assistenza e di
internazionalizzazione software. Le applicazioni in oggetto includono i servizi Cloud
di ECHA, REACH-IT, IUCLID, CHESAR, strumenti Exposure e Odyssey. Lo scopo
del contratto quadro consentirà anche la creazione di nuovi sistemi software ancora
inesistenti o l'adattamento a nuovi modelli di consegna (ad esempio la
cloudizzazione) relativi alle soluzioni, ai servizi e alle tecnologie informatiche
nell'ambito di questo contratto quadro.

Importo:
Scadenza:

14 252 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Angers: 2018-01/IT-Infrastrutture in gestione diretta
2018/S 012-022167

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio comunitario delle varietà vegetali, Angers, FRANCIA.

Descrizione:

Assistenza tecnica in gestione diretta, a tempo parziale, 4 mezze giornate a
settimana, sotto forma di manutenzione preventiva, di sviluppo delle procedure per
software di back-office installati su server e computer presso l'Ufficio comunitario
delle varietà vegetali e di helpdesk per l'utente finale. Durante i periodi di
indisponibilità dell'amministratore di sistemi e reti, l'assistenza sarà a tempo pieno.

Scadenza:

23/02/2018
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la fornitura di controlli della sicurezza
dei sistemi informatici (ISS) e delle applicazioni informatiche degli organismi
pagatori negli Stati membri dell'UE e nei paesi beneficiari IPARD II
2018/S 012-022169

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Agriculture and Rural Development,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del contratto è di mettere a disposizione della DG AGRI una capacità di
audit esterno di elevata qualità professionale per lo svolgimento dei seguenti servizi:
1) Controlli della sicurezza dei sistemi informatici negli organismi pagatori e,
eventualmente, negli organismi delegati e negli organismi di coordinamento, negli
Stati membri dell'UE e nei paesi beneficiari dell'IPARD II a nome della DG AGRI; e/o
2) Controlli delle applicazioni (integrità dei dati) negli organismi pagatori e,
eventualmente, negli organismi delegati e/o negli organismi di coordinamento, solo
negli Stati membri dell'UE, a nome della DG AGRI.

Importo:
Scadenza:

1 090 000 EUR
08/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Usa i tuoi diritti: campagna di comunicazione generale a
scala europea sui diritti dei consumatori dell'UE
2018/S 012-022170

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione Europea, DG Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme and
Financial Management, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’oggetto del contratto è di lanciare una campagna integrata a livello europeo che
sarà incentrata in generale sui diritti dei consumatori, creando un «ombrello»
riconoscibile per i diritti dei consumatori dell'UE e promuovendo il ruolo dell'UE
nell'assicurare tali diritti. La campagna dovrà inoltre concentrarsi su una serie di aree
tematiche in paesi selezionati. La campagna ombrello dovrebbe avere due obiettivi
chiave:
— Consapevolezza – per comunicare che l'UE offre regole chiare che proteggono /
rafforzano il cittadino come consumatore.
— Azione – per ispirare ai consumatori a fare uso dei propri diritti.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
06/03/2018
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Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Prestazione di servizi informatici software di qualità
2018/S 013-024590

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo del presente bando di gara è ottenere la prestazione di servizi informatici
software di qualità (ITSQS).

Importo:
Scadenza:

16 000 000 EUR
05/03/2018

Titolo:

Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per lo sviluppo delle capacità in
relazione alla misura «servizi di consulenza» del programma IPARD II in
Turchia
2018/S 013-024602

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto contribuirà al rafforzamento delle capacità in Turchia per quanto riguarda
l'attuazione della nuova misura denominata "servizi di consulenza" introdotta nel
programma IPARD II. In tale contesto, l'appalto riguarderà le attività connesse al
rafforzamento delle capacità necessarie da integrare nelle istituzioni che presteranno
servizi di consulenza agli agricoltori in termini di prestazione di servizi di formazione,
consulenza e divulgazione agli agricoltori.

Importo:
Scadenza:

1 025 100 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Barbados-Bridgetown: Assistenza tecnica e software per le attività di gestione
delle finanze pubbliche e di riforma dell'amministrazione fiscale
2018/S 013-024603

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo di Antigua e Barbuda, Bridgetown, BARBUDA.

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
19/02/2018

6

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA - RETE DI COMUNICAZIONE DELL'UE IN SERBIA (EUINFONET)
2018/S 013-024604

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale dell'appalto è fornire assistenza tecnica alle attività mediatiche,
di informazione e comunicazione della delegazione dell'Unione europea in Serbia
volte ad aumentare la conoscenza e la comprensione da parte del pubblico
dell'Unione europea (UE), del processo di adesione della Serbia e di valori,
funzionamento, istituzioni, politiche, programmi e assistenza dell'UE alla Serbia,
incluso il loro impatto sui cittadini e sulle aziende della Serbia. Con la guida e la
supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, il presente appalto sarà il punto
focale per la comunicazione e l'informazione sull'UE al pubblico serbo.

Importo:
Scadenza:

3 200 000 EUR
19/02/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione e visibilità del programma di sostegno al
settore della giustizia in Algeria (PASJA)
2018/S 013-024605

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Repubblica algerina democratica e popolare, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto dovrà mettere in evidenza le azioni di sostegno tramite cui il
programma PASJA contribuirà all'attuazione del programma di riforme del settore
della giustizia in Algeria, divulgando le azioni svolte dal programma PASJA e
fornendo la logistica, le competenze e i sostegni necessari per consentire la
realizzazione del piano di comunicazione e visibilità del programma PASJA con tutte
le azioni ad esso collegate.
Dovrà inoltre sostenere i servizi di comunicazione del ministero della Giustizia
nell'elaborazione e nello sviluppo della strategia di comunicazione istituzionale del
ministero stesso. Promuovendo azioni concrete di riforma e modernizzazione, tali
sostegni alla comunicazione aiuteranno a consolidare la credibilità della giustizia e,
allo stesso modo, a migliorarne immagine.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
22/02/2018

7

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Noleggio di un sistema di votazione elettronica interattiva
senza fili con assistenza tecnica per il Comitato delle regioni
2018/S 013-024617

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Comitato delle regioni, Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Oggetto del bando di gara è la stipula di un contratto quadro di servizi per il noleggio
di un sistema di votazione elettronica interattiva senza fili con assistenza tecnica per
le sessioni plenarie annuali del Comitato delle regioni per tutta la durata del contratto
quadro.

Importo:
Scadenza:

255 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Ungheria-Budapest: Servizi di pulizia per i locali della Casa dell'Unione
europea a Budapest, Ungheria
2018/S 013-024618

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Hungary, Budapest, UNGHERIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea in Ungheria, che agisce per conto
dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, è alla ricerca di servizi di pulizia per
i locali della Casa dell'Unione europea a Budapest, Ungheria.

Importo:
Scadenza:

175 000 EUR
19/02/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Berlino: Servizi di guardie di sicurezza e
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Monaco, Germania
2018/S 013-024619

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione Europea, Representation in Germany, Berlin, GERMANIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per la Casa dell'UE
a Monaco, Germania.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
12/02/2018
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servizi

di

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles:
Impiego
e
manutenzione
dei
servizi
dell'infrastruttura di servizi digitali Europeana — SMART 2017/1136
2018/S 013-024620

principali

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate G: Data Unit G2:Data Applications and Creativity,
Brussels, BELGIO.

Descrizione:

Operare, mantenere e sviluppare Europeana come piattaforma culturale digitale
paneuropea basata sul web e promuoverne l'uso.

Importo:
Scadenza:

28 000 000 EUR
26/03/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Serbia-Trebinje: BEI - Riabilitazione, modernizzazione e costruzione di
impianti di trattamento delle acque reflue
2018/S 013-024609

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
City of Trebinje — Trebinje, Republika Srpka — BOSNIA E HERZEGOVINA.

Descrizione:

Riabilitazione, modernizzazione e costruzione di impianti di trattamento delle acque
reflue.

Importo:
Scadenza:

1 665 774 EUR
15/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-UCCLE: Pitture e rivestimenti murali
2018/S 014-027859

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
AEFE — Lycée Français Jean Monnet, Uccle, BELGIO.

Descrizione:
Scadenza:

Lavoro di preparazione di supporti e pittura.
19/02/2018

Titolo:
Numero:

Spagna-Alicante: Standardizzazione del sistema antincendio per gli edifici
AA1/AA2 presso la sede EUIPO
2018/S 013-024589

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

EUIPO ha previsto l'aggiudicazione di un appalto per l'esecuzione dei lavori di
adeguamento alle norme vigenti degli impianti antincendio negli edifici AA1/AA2
presso le sedi EUIPO.

Importo:
Scadenza:

375 000 EUR
23/02/2018
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Forniture
Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Sostanze chimiche di base organiche e inorganiche
2018/S 010-017834

Procedura:
Ente appaltante:

Competitiva con negoziato
Veolia Environnement, Parigi, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura di prodotti chimici "coagulanti, acidi, ossidanti" e servizi associati per le
filiali del gruppo Veolia Environnement in Francia metropolitana, Corsica e DROM
COM.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: coagulanti (Sali di ferro e di alluminio);
Lotto n2: acidi;
Lotto n3: ossidanti (bisolfito di sodio).

Scadenza:

23/02/2018

Titolo:
Numero:

Ucraina-Kyiv: BEI - Acquisto di gruppi compressori
2018/S 013-024612

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
PJSC “Ukrgasvydobuvannya” office, Kyiv, UCRAINA

Descrizione:

Lo scopo del contratto riguarda la fornitura, la supervisione dell'installazione, la
messa in servizio e il collaudo di 3 (tre) unità di compressione complete con
compressori a pistoni e motori a pistoni a gas. La capacità nominale di ciascuna
unità è di 175 000 m3 / giorno (a 20 gradi Celsius e 1,013 bara).

Scadenza:

05/03/2018

Titolo:

Germania-Karlsruhe: Fornitura di un sistema di prova nanomeccanico "in
loco" per il JRC di Karlsruhe
2018/S 014-027744

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, JRC - Joint Research Centre, JRC.G - Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

Il sistema di prova nanomeccanico "in loco" dovrà essere in grado di eseguire prove
quali indentazione, compressione, tensione (facoltativa), curvatura e scorrimento su
strutture FIB a nano/micro scala fresate da vari materiali (metalli, ceramiche,
materiali compositi, ecc.), allo scopo di derivarne le proprietà meccaniche. Il sistema
dovrà essere inoltre in grado di eseguire prove ad una temperatura massima di 600
oC.

Importo:
Scadenza:

180 000 EUR
26/02/2018
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Titolo:
Numero:

Francia-Lione: Mobili
2018/S 014-029678

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
ICPO-INTERPOL, Lione, FRANCIA.

Descrizione:

L'Organizzazione sta emettendo il presente bando di gara per la stipula di un
contratto / contratto quadro, il cui obiettivo è la fornitura, la manutenzione e la
locazione di mobili presso l'INTERPOL Global Complex for Innovation a Singapore.
La descrizione dei beni e dei servizi previsti è ulteriormente dettagliata nelle
Specifiche tecniche.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Fornitura di mobili presso l'IGCI di Singapore;
Lotto n2: Manutenzione di mobili presso l'IGCI di Singapore;
Lotto n3: Affitto di mobili presso l'IGCI di Singapore.

Scadenza:

27/02/2018
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