Appalti europei – 26 febbraio 2018
Servizi
Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione ed esecuzione di attività di
formazione sul controllo dei materiali a contatto con gli alimenti, sul loro
impiego e sulla loro commercializzazione nell'ambito dell'iniziativa «Migliorare
la formazione per rendere più sicuri gli alimenti»
2018/S 035-075315

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 14 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 420 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione dovrà essere attuato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 480 000 EUR
29/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sulla prevenzione, sul
controllo e sullo sradicamento dell'encefalopatia spongiforme bovina
trasmissibile e sottoprodotti di origine animale nell'ambito dell'iniziativa
Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti
2018/S 035-075316

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 8 sessioni di formazione in totale con un
numero globale di 320 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo stesso
programma di formazione deve essere attuato durante la seconda fase del contratto.
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Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
29/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione sui principi e sui metodi di
analisi dei rischi per la sicurezza alimentare nell'ambito dell'iniziativa
“Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti”
2018/S 035-075317

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 8 sessioni di formazione in totale con un
numero non inferiore a 300 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere attuato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 660 000 EUR
29/03/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Attività di formazione nell’uso sostenibile dei
pesticidi, con particolare attenzione alla gestione integrata dei pesticidi
nell’ambito dell’iniziativa “Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti”
2018/S 035-075318

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, Lussemburgo

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 14 sessioni di formazione in totale con
un numero globale di 420 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo
stesso programma di formazione deve essere attuato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

2 100 000 EUR
29/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA - Sostegno dell’UE per la gestione efficiente delle
frontiere (Servizio). Ubicazione — Repubblica di Serbia
2018/S 035-075324

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto del contratto consiste nel sostegno al rafforzamento delle capacità
istituzionali del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Agricoltura e della Protezione
Ambientale (Direzione Protezione fitosanitaria e Dipartimento per l'ispezione
fitosanitaria di frontiera, Direzione veterinaria e Dipartimento per il controllo sanitario
veterinario ai posti d'ispezione frontalieri) e del Ministero delle finanze
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(amministrazione doganale), per l'attuazione della strategia e del piano d'azione per
la gestione integrata delle frontiere.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Kiribati-Tarawa: Assistenza tecnica a lungo termine all'ufficio dell'ordinatore
nazionale
2018/S 035-075325

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The National Authorizing Officer, Minister of
DevelopmentP.O. Box 67, Bairiki, Tarawa, KIRIBATI.

Descrizione:

L’assistenza tecnica all’ordinatore nazionale è richiesta ai fini di supportarlo e
assisterlo nell’espletamento delle proprie funzioni, in linea con l’accordo di
partenariato di Cotonou, segnatamente per quanto riguarda il controllo dell’attuale
implementazione del decimo FES - progetti relativi al programma indicativo
nazionale e all’assistenza nella coordinazione della programmazione e
dell’attuazione dell’undicesimo FES.

Importo:
Scadenza:

396 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA - Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
dei dipartimenti di monitoraggio e coordinamento degli investimenti
2018/S 035-075326

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è migliorare la pianificazione e l'attuazione degli investimenti
pubblici nelle città metropolitane e la cooperazione e il coordinamento tra le
istituzioni competenti in Turchia.
L'appalto persegue i seguenti obiettivi:
i— rafforzare le capacità dei dipartimenti di monitoraggio e coordinamento degli
investimenti attraverso l'analisi delle esigenze del personale, corsi di formazione,
seminari sulla gestione strategica, visite di studio, e
ii— potenziare la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni competenti
attraverso studi pilota, riunioni informative, analisi dei processi e dei flussi di lavoro,
preparazione di un software per trasferire i processi di lavoro al sistema elettronico e
preparazione di una serie di modifiche legislative.

Importo:
Scadenza:

2 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

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 035-075327

Procedura:

Ristretta
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Finance

and

Economic

Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente contratto consiste nel miglioramento delle capacità dei
servizi di consulenza in Turchia per la quota relativa alla gestione in IPARD II.
Il contraente dovrà prestare servizi quali:
- Analisi della situazione attuale relativa ai "servizi di consulenza" in Turchia ed
esamina delle esigenze di miglioramento della capacità,
- Formazione dei fornitori di servizi di consulenza riguardo alle tecniche di
produzione relative ai settori IPARD e al programma IPARD II, preparazione di
proposte di progetti e richieste di pagamento,
- Preparazione e diffusione di documenti informativi riguardanti il programma IPARD
II, preparazione di proposte di progetti e richieste di pagamento.

Importo:
Scadenza:

1 025 100 EUR
23/03/2018

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - Assistenza tecnica per sostenere l'inclusione sociale
della gioventù attraverso servizi innovativi, integrati e personalizzati
2018/S 035-075328

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'obiettivo del presente contratto consiste nel garantire un orientamento e un aiuto
più coerente ed efficiente ai beneficiari, ottenendo 2 risultati principali desiderati:
supporto per i beneficiari, le istituzioni beneficiarie e l'ente appaltante nella gestione
dei progetti, nell'attuazione, nelle relazioni e negli appalti UE e regole di visibilità e
definizione di meccanismi di inclusione attiva e di occupazione giovanile a livello
nazionale e locale. L'assistenza tecnica (TA) gestirà l'attuazione del programma di
sovvenzioni previsto "Sviluppo di servizi innovativi e integrati per i giovani e modelli
di inclusione attiva". Sosterrà il ministero del Lavoro, dell'occupazione, dei veterani e
degli affari sociali (MoLEVSA), il ministero della Gioventù e dello sport (MoYS) e
l'ente appaltante - Dipartimento per i contratti e il finanziamento dei programmi
finanziati dall'UE (CFCU) nell'attuazione e nel monitoraggio del programma di
sovvenzioni. La garanzia di un programma di sovvenzioni di successo, rafforzata da
un'adeguata assistenza tecnica, contribuirà ad aumentare l'occupazione, in
particolare quella giovanile, potenziando: l'attività giovanile, l'acquisizione precoce di
esperienze lavorative e pratiche imprenditoriali e l'attivazione di beneficiari della
politica sociale e di prestazioni sociali. L'assistenza tecnica sosterrà altresì il
miglioramento del quadro istituzionale nel settore dell'inclusione attiva e
dell'occupazione giovanile come risultato dell'analisi della situazione attuale nel
settore e fornirà raccomandazioni basate sui progressi e sui risultati ottenuti dal
programma di sovvenzioni.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
2/04/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assistenza al rafforzamento istituzionale e al dialogo politico
nel quadro del contratto di potenziamento istituzionale dell'UE
2018/S 035-075329

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
governo dell’Afghanistan, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il progetto avrà lo scopo di contribuire all'attuazione della riforma, al rafforzamento
istituzionale e al dialogo politico, sostenendo i processi chiave nella transizione
politica, economica e sociale dell'Afghanistan e di contribuire alle riforme in corso. Il
Ministero delle finanze (MoF) sarà la controparte chiave del governo per il progetto,
in particolare l'Unità politica del MoF.
Il progetto comporta 4 componenti. Mirano a facilitare un dialogo e una cooperazione
costruttivi e approfonditi tra l'UE e il governo, nonché a incoraggiare i dialoghi sulla
politica interistituzionale all'interno delle principali agenzie governative e con gli attori
non governativi in un'ampia gamma di settori.
Le attività nell'ambito di tali componenti saranno realizzate mediante la fornitura di
cooperazione tecnica (TC) sotto forma di sostegno mirato, con l'obiettivo di garantire
un dialogo politico più efficace e il rafforzamento delle capacità/ rafforzamento
istituzionale. Dette attività riguarderanno le esigenze organizzative orizzontali, di
risorse umane e di sviluppo delle capacità nelle istituzioni pubbliche, nonché il
sostegno al dialogo verticale di politica settoriale e ai processi di sviluppo delle
politiche, con enfasi nei settori prioritari identificati nel MIP 2014-2020 dell'UE per
l'Afghanistan.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
04/04/2018

Titolo:

Mauritania-Nouakchott: Assistenza tecnica a lungo termine del programma
Alleanza mauritana contro il cambiamento climatico (fase 2)
2018/S 035-075330

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
— l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome
e per conto della Repubblica islamica di Mauritania, Nouakchott, MAURITANIA, — in
gestione diretta.

Descrizione:

Il programma GCCA 2 fa parte dell'agenda 2030. Contribuisce principalmente al
raggiungimento progressivo dell'obiettivo 13 degli obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG) «Misure relative alla lotta contro i cambiamenti climatici», ma promuove
anche i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile SDG 1
(povertà); 2 (fame) e 15 (biodiversità). Il suo obiettivo generale è rafforzare in modo
sostenibile la resilienza dei sistemi naturali e dei servizi ecosistemici dai quali
possono beneficiare i più vulnerabili. Ha due obiettivi specifici, uno dei quali è quello
di rafforzare il meccanismo istituzionale incaricato di monitorare e coordinare le
questioni relative ai cambiamenti climatici, e il secondo è l'adozione di buone
pratiche per l'adattamento e la gestione sostenibile dei sistemi umano e agro-silvopastorale nella fascia del Sahara-Sahel.
L'assistenza tecnica, integrata al MEDD, sarà pertanto mobilitata per coordinare
l'azione, condurre un monitoraggio regolare della sua attuazione e garantire il lavoro
di capitalizzazione. Sarà principalmente responsabile del rafforzamento delle
capacità delle istituzioni coinvolti dalla GCCA + a livello nazionale e regionale
nell'ambito di SO1. L'AT sarà inoltre responsabile del monitoraggio dell'attuazione
delle azioni finanziate e dell’elaborazione di rapporti. Sarà inoltre incaricato di
stabilire la situazione di riferimento del programma e il monitoraggio degli indicatori.
Dovrà inoltre identificare e condurre, attraverso missioni di assistenza tecnica a
breve termine, studi strategici pertinenti in conformità con il documento di azione del
programma e dei termini di riferimento di questa missione.
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Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
20/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al partenariato India-UE per l’energia pulita e il
clima
2018/S 035-075331

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'energia e il cambiamento climatico sono al centro del partenariato strategico
Unione europea-India, con dichiarazioni congiunte concordate negli ultimi vertici UEIndia. Ciò figura inoltre in modo prominente nel documento di visione "Agenda UEIndia per l'azione-2020".
L'obiettivo generale del partenariato UE-India per l'energia pulita e il clima (CECP)
consiste nel garantire un approvvigionamento energetico sicuro, pulito, accessibile e
affidabile per tutti e progredire nell'attuazione dell'Accordo di Parigi. Dando
operatività al CECP, il progetto mira ad approfondire l'ampia cooperazione
energetica in atto (energie pulite, efficienza energetica) e il rafforzamento del dialogo
sull'azione per il clima tra l'UE e l'India. Contribuirà a sostenere l'attuazione da parte
dell'India del suo contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e a rafforzare la
resilienza ai cambiamenti climatici nel paese. Infine, sarà promossa la cooperazione
tra attori pubblici e privati in India e nell'UE, in particolare nel settore della ricerca e
dell'innovazione e della dimostrazione di tecnologie e innovazioni delle imprese
europee.
L’appalto riguarderà la messa a disposizione di competenze tecniche di alto livello e
l’assistenza logistica all'UE per sostenere i dialoghi sulle politiche in corso ed
emergenti, e sostenere la cooperazione tecnica nei settori del CECP, tra l'India e
l'UE e i suoi Stati membri. Considerando il tipo di incarico previsto nel progetto, si
stima che la spesa per le spese accessorie raggiunga il 40% del valore del contratto.

Importo:
Scadenza:

3 350 000 EUR
28/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno al PEAC per l'attuazione della politica energetica
regionale in Africa centrale, Repubblica del Congo
2018/S 035-075332

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Comunità economica e monetaria dell'Africa centrale, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il Pool energetico dell'Africa centrale (PEAC) è responsabile dell'attuazione della
politica energetica regionale, del monitoraggio degli studi e della costruzione delle
infrastrutture comunitarie, dell'organizzazione degli scambi di energia elettrica nello
spazio CEEAC.
Il presente appalto si prefigge come obiettivi di sostenere il PEAC:
i) nell'attuazione del Libro bianco della CEEAC e del documento strategico regionale
in materia di politica energetica; e
ii) nell'istituzione di un mercato regionale dell'elettricità e la committenza dei progetti.
Il periodo di esecuzione dell’appalto sarà di 4 anni.
L'appalto si suddivide in 3 componenti:
i) messa a disposizione di un capo progetto permanente residente (indicativamente
880 giorni uomo);

6

ii) messa a disposizione di un gruppo di esperti tematici (indicativamente 1 500 giorni
uomo); e
iii) assistenza all’organizzazione di laboratori regionali (indicativamente 40 laboratori)
che consentano la realizzazione delle attività dei sottocomitati e degli organi di
regolamentazione e di conciliazione.
Le aree da coprire dagli esperti tematici potranno includere, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo:
— l’integrazione dei mercati dell’elettricità e la relativa regolamentazione,
— la regolamentazione economica e finanziaria del settore dell’elettricità,
— l’ingegneria e la gestione dei sistemi elettrici interconnessi,
— le energie rinnovabili,
— le politiche e le strategie di comunicazione degli organismi pubblici,
— lo sviluppo organizzativo e la formazione,
— i sistemi d’informazione energetici,
— la distribuzione delle risorse e gestione finanziaria,
— la tariffazione; la previsione e la gestione della domanda elettrica.
Importo:
Scadenza:

3 500 000 EUR
26/03/2018

Titolo:

Uganda-Kampala: Assistenza tecnica al governo dell’Uganda per l’attuazione
del contratto di riforma del settore giudiziario e della responsabilità
2018/S 035-075333

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del FES, ministero delle Finanze, della pianificazione e dello
sviluppo economico Kampala, REPUBBLICA DI UGANDA.

Descrizione:

L’obiettivo generale del presente contratto è di sostenere il governo
nell’amministrazione dei fondi pubblici, inclusa la mobilitazione, l’assegnazione
strategica e l’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, per una migliore prestazione di
servizi. Le aree di risultato indicative per l’assistenza tecnica sono quelle
dell’undicesimo FES - contratto per la riforma del settore giudiziario e della
responsabilità, accordo di finanziamento No RW/FED/040-149, ovvero:
1) miglioramento della mobilitazione e della gestione del reddito interno ai fini dello
sviluppo sostenibile attraverso l’ottimizzazione delle capacità del settore pubblico per
l’amministrazione fiscale, per le indagini relative all’anti-riciclaggio di denaro e per
l’adesione all’iniziativa sulla trasparenza delle industrie estrattive (EITI);
2) miglioramento delle capacità per una pianificazione e una preparazione del
bilancio dal profilo politico e sensibili alle tematiche di genere per migliorare la
credibilità in materia di bilancio e la prestazione dei servizi a livello di governo
centrale e locale;
3) miglioramento delle capacità per la gestione degli investimenti pubblici (PIM);
4) miglioramento della copertura, dell’accessibilità, della gestione e dell’osservanza
dei diritti umani per quanto concerne la prestazione dei servizi nel settore della
giustizia e dell’ordine;
5) miglioramento della resilienza dello Stato e delle capacità istituzionali per ridurre la
corruzione nel settore pubblico a livello di governo centrale e locale. L’assistenza
tecnica dovrebbe inoltre rafforzare il coordinamento globale all’interno del settore
della responsabilità, della giustizia e dell’ordine in Uganda.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
26/03/2018
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Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Consulenza specializzata in materia di
risorse umane per la Banca europea per gli investimenti
2018/S 035-075340

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli investimenti, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

I futuri fornitori di servizi saranno tenuti a prestare servizi di consulenza specializzati
in risorse umane relativi ai seguenti domini:
- strategia delle risorse umane (compresa l'attuazione e il modello operativo
obiettivo);
- gestione del talento e pianificazione della successione;
- mobilità interna;
- pianificazione strategica della forza lavoro;
- gestione e sviluppo della performance (ad esempio, piano di sviluppo individuale);
- diversità e inclusione;
— Employer branding ed EVP;
— assunzione;
- cultura organizzativa e impegno dei dipendenti;
- analisi e reporting delle risorse umane;
- tendenze tecnologiche nel campo delle risorse umane.
Allo scopo di supportare la migliore fornitura di risorse umane, la direzione del
personale è alla ricerca di fornitori di servizi in grado di condurre esercizi di
visualizzazione per tutti i domini sopra menzionati, con supporto per i leader chiave
coinvolti nell’ambito della direzione.
I fornitori di servizi dovranno inoltre essere in grado di fornire capacità per
l’elaborazione di analisi di mercato nei domini sopra elencati, ossia benchmark con
altre istituzioni finanziarie internazionali/banche, nonché le migliori pratiche del
momento e le raccomandazioni per i domini ricerca e sviluppo sopra elencati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: servizi di consulenza in materia di risorse umane (più accordi quadro in
parallelo (tra 3 e 5);
Lotto n2: fornitura di servizi di gestione di progetti, dei cambiamenti e dei processi
relativi alle risorse umane (più accordi quadro in parallelo (tra 3 e 5 operatori di
mercato);
Lotto n3: fornitura di sondaggi sul personale e servizi di indagine sul loro
coinvolgimento (contratto quadro unico);
Lotto n4: fornitura di servizi di progettazione e valutazione del lavoro (contratto
quadro unico);

Importo:
Scadenza:

5 800 000 EUR
22/03/2018

Titolo:

Kenya (Kenia)-Nairobi: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione
europea in Kenya
2018/S 035-075344

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the Republic of Kenya,
Nairobi, KENYA.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di pulizia nei locali della delegazione dell'Unione europea in Kenya.
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Importo:
Scadenza:

319 000 EUR
26/03/2018

Titolo:
Numero:

Giappone-Tokio: Servizi di pulizia per la delegazione dell'UE in Giappone
2018/S 035-075345

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Japan, Europa House,Tokyo,
GIAPPONE.

Descrizione:

L'ente appaltante intende stipulare un contratto quadro di servizi per la prestazione di
servizi di pulizia nei locali della delegazione dell'Unione europea in Giappone.

Importo:
Scadenza:

355 000 EUR
29/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Prestazione di servizi di formazione e sostegno alla
direzione generale per la Protezione civile e gli aiuti umanitari e (ECHO)
2018/S 035-075347

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea — Directorate-General for European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations — Brussels, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo generale del contratto quadro è migliorare il rispetto dei partner e del
personale della DG ECHO delle norme, procedure e politiche della DG ECHO.
Il contratto quadro dovrebbe soddisfare i seguenti obiettivi per i partner e il personale
della DG ECHO:
1) Rafforzare le conoscenze pertinenti per migliorare la conformità alle norme e alle
politiche della DG ECHO attraverso la formazione in aula;
2) Fornire informazioni di base su FPA, FAFA e sulle relative politiche tematiche
della DG ECHO sotto forma di moduli di E-learning e webinar per aumentare le loro
conoscenze generali;
3) aggiornare il sito Web dei partner della DG ECHO per fornire tutte le informazioni
pertinenti necessarie ai partner e al personale della DG ECHO su base giornaliera;
4) Fornire supporto continuo attraverso un servizio di Helpdesk per rispondere a
domande specifiche su regole e procedure.

Importo:
Scadenza:

2 800 000 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Parità di potere di acquisto (PPA) per beni
d’investimento
2018/S 035-075348

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi statistici per le parità del
potere di acquisto per beni d'investimento.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: coordinamento dell'indagine 2019 sui prezzi per la PPA relativa ai beni
strumentali;
Lotto n2: coordinamento delle indagini 2019 e 2020 sui prezzi per la PPA relative alle
costruzioni.

Importo:
Scadenza:

1 070 000 EUR
05/04/2018

Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software,
Internet e supporto
2018/S 035-076251

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Tilastokeskus, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

Scadenza:

A request for information and potential competition is the subject of a modern,
integrated and flexible electronic document management system. The acquisition
covers the deployment and use of a document management system, licensing,
integration and migration, and maintenance services. Acquiring a software solution
based on a ready-to-use software that does not require significant customer-specific
system customization. We want to map out what kind of document management
systems are available, document management in multiple storage locations and
mobile usage, is currently available on the market.
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Servizi di sviluppo software
2018/S 036-077717

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi di sviluppo e manutenzione di software:
i) Sviluppo di nuovi prodotti software o aggiornamenti principali del prodotto software
esistente consegnato sotto forma di un progetto;
ii) attività di manutenzione relativa alla modifica del prodotto dopo la consegna per
correggere i difetti, migliorare le prestazioni o altri attributi; e
iii) ulteriore sviluppo del prodotto software esistente, specificatamente per
aggiungere o modificare funzionalità operative.
Il luogo di esecuzione degli incarichi sarà principalmente negli uffici del contraente.
E’ prevista la consegna di alcune attività presso l'ECDC a Solna, in Svezia.
Il contraente dovrà lavorare in stretta collaborazione con l’ECDC, un appaltatore
esterno per le infrastrutture informatiche e un appaltatore esterno per l’assicurazione
della qualità.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Svezia-Solna: Monitoraggio dell'efficacia del vaccino contro l'influenza
(stagionale e pandemica) nell'UE/SEE
2018/S 036-077718

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Solna, SVEZIA.
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Descrizione:

Il presente appalto mira a garantire servizi per valutare l'efficacia generale del
vaccino contro l'influenza in modo standardizzato e, ove possibile, per valutare
altresì l'efficacia specifica sul ceppo/sottogruppo/clade dell'influenza, sulle diverse
fascia di età, sui gruppi destinatari e a rischio nonché delle strategie/programmi di
vaccinazione contro l'influenza.

Importo:
Scadenza:

4 000 000 EUR
4/04/2018

Titolo:
Numero:

Lettonia-Riga: Servizi di formazione linguistica
2018/S 036-077719

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Ufficio
BEREC), Riga, LETTONIA.

Descrizione:

L’Ufficio BEREC intende acquistare una serie di servizi di formazione linguistica per
l’Ufficio BEREC. L’Ufficio BEREC intende offrire opportunità di apprendimento delle
lingue per il proprio personale, al fine di sostenere i membri del personale nel loro
sviluppo individuale professionale e la necessaria integrazione per lavorare in un
contesto multiculturale e multilingue.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
28/03/2018

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Prestazione di servizi sanitari da effettuare per i
servizi medici a Bruxelles e Lussemburgo e gli asili nido del Parlamento
europeo a Lussemburgo
2018/S 036-077726

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Per essere assistito nella gestione delle proprie strutture in Lussemburgo (asili nido
CPE 2 e CPE 5), il Parlamento europeo deve ricorrere ai servizi di uno specialista
nel campo della pediatria (vedi Lotti 1 e 2) e delle abilità psicomotorie ( lotti 3 e 4).
Per adempiere alla propria missione, gli ambulatori medici del Parlamento europeo
devono ricorrere ai servizi di specialisti nel campo della cardiologia e della psicologia
(vedi i lotti 5, 6, 7 e 8).

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: Prestazioni di pediatria da eseguire presso l’asilo nido CPE 2, ubicato a
Lussemburgo Kirchberg (GDL);
Lotto n2: Prestazioni di pediatria da eseguire presso l’asilo nido CPE 5, ubicato a
Lussemburgo Mamer (GDL);
Lotto n3: Prestazioni di psicomotricità da eseguire per l’asilo nido CPE 2, situato a
Lussemburgo Kirchberg (GDL);
Lotto n4: Prestazioni di psicomotricità da eseguire presso l’asilo nido CPE 5, ubicato
a Lussemburgo Mamer (GDL);
Lotto n5: Prestazioni di psicologia da effettuare per il servizio medico del Parlamento
europeo a Bruxelles;
Lotto n6: Servizi di cardiologia da effettuare per il servizio medico del Parlamento
europeo a Bruxelles;
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Lotto n7: Prestazioni di psicologia da effettuare per il servizio medico del Parlamento
europeo a Lussemburgo n. 1 (GDL).
Lotto n8: Prestazioni di psicologia da effettuare per il servizio medico del Parlamento
europeo a Lussemburgo n. 2 (GDL).
Scadenza:

28/03/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di pulizia di edifici
2018/S 036-078723

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Opac de la Savoie, Chambery Cedex, FRANCIA.

Descrizione:

Per determinati lotti, il contratto riguarderà anche la manutenzione di uffici e locali
amministrativi. Contratto quadro massimo e un operatore economico. Gli accordi
quadro sono stipulati per un periodo di 1 anno dal 6.2.2018 al 31.12. 2018.

Importo:
Scadenza:

12 991 561 EUR
19/03/2018

Titolo:
Numero:

Slovenia-Lubiana: Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino
per i locali della Casa dell'UE a Lubiana, Slovenia
2018/S 037-079782

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Slovenia, Ljubljana, SLOVENIA.

Descrizione:

Servizi di guardie di sicurezza e di accoglienza/centralino per i locali della Casa
dell'UE a Ljubljana, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
10/04/2018

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Organizzazione e attuazione di attività formative
sulle procedure di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari
nell'ambito dell'iniziativa "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli
alimenti"
2018/S 038-081973

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare,
Luxembourg, LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Durante la prima fase, saranno organizzate 8 sessioni di formazione in totale con un
numero globale di 240 partecipanti per l'intero programma di formazione. Lo stesso
programma di formazione deve essere realizzato durante la seconda fase del
contratto.

Importo:
Scadenza:

1 270 000 EUR
29/03/2018
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Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Sportello di assistenza IT esternalizzata
2018/S 038-081974

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'agenzia intende stipulare un contratto con due operatori economici in ordine di
priorità per fornire un servizio di sportello di assistenza IT esternalizzato che includa
il supporto audio-visivo per l'EMA e i soggetti interessati.
I servizi dovranno essere forniti presso la nuova sede dell'agenzia ad Amsterdam,
tuttavia il trasferimento delle conoscenze avverrà presso la sede attuale dell'agenzia
a Londra nel corso del 2018.

Importo:
Scadenza:

6 200 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Italia-Ispra: Prestazione di servizi di ritiro, smistamento, affrancatura,
trasporto e consegna della corrispondenza in partenza del Joint Research
Centre (JRC) sito di Ispra (VA), ITALIA.
2018/S 038-081982

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
European Commission, JRC — Joint Research Centre, JRC.R — Resources
(Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics, Ispra, ITALIA.

Descrizione:

Prestazione di servizi di ritiro, smistamento, affrancatura, trasporto e consegna della
corrispondenza in partenza del Joint Research Centre (JRC) sito di Ispra (VA), Italia.

Importo:
Scadenza:

550 000 EUR
10/04/2018

Titolo:
Numero:

Finlandia-Helsinki: Servizi di guardie di sicurezza e
accoglienza/centralino per la Casa dell'UE a Helsinki, Finlandia
2018/S 038-081983

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Representation in Finland, Helsinki, FINLANDIA.

Descrizione:

La rappresentanza della Commissione europea a Helsinki, Finlandia, agendo anche
a nome dell'ufficio informazioni del Parlamento europeo, richiede servizi di guardie di
sicurezza e servizi di accoglienza/centralino per i locali della Casa dell'UE a Helsinki,
Malminkatu 16. L'obiettivo è la prestazione di un servizio di guardie di sicurezza non
armate, in uniforme e formate per l'esecuzione di compiti di routine di protezione e
controllo dell'accesso nonché di servizi di accoglienza/centralino.

Importo:
Scadenza:

665 000 EUR
26/03/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Monaco di Baviera: Bando di gara mediante procedura aperta
internazionale
2018/S 038-081984

Procedura:

Aperta

13

servizi

di

Ente appaltante:

The European Patent Organisation (EPO) through the European Patent Office:
Headquarters,Munich, GERMANIA.

Descrizione:

The provision of translation services to be performed at the contractor's premises.
The EPO will make available batches of titles and/or written opinions related to
patent applications. The text will be in digital format and the batches will be
transferred in electronic format.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: Translation of patent application titles relating to Euro-PCT files from
English into German (public data);
Lotto n2: Translations of patent application titles relating to EP files from the English,
French or German source language into the two remaining official languages, i.e.
English, French or German (confidential data);
Lotto n3: Translations of written opinions of search reports regarding the patentability
of an invention from English into Dutch (confidential data).

Scadenza:

6/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Servizi di laboratorio
2018/S 038-084090

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Council of Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

This tendering procedure is an international call for tender. It aims at concluding a
framework agreement, with a minimum of 2 suppliers and a maximum of 5 suppliers
(“pre-selected suppliers”’), provided that there are sufficient candidates satisfying the
exclusion and eligibility criteria, for the provision of Freeze drying services to the
EDQM, in the manufacturing of Reference standards.
At this stage, the framework agreement does not specify in detail the object of
subsequent contracts or the exact technical specifications and chemical substances
to freeze dry.
The framework agreement provides the holders in response exclusively to
consultations launched by the EDQM for the award of subsequent contracts within
the scope of the framework agreement for the whole duration of the agreement.
When a need arises, the Contracting Authority will proceed with a subsequent
competitive tendering between all the framework agreement operators. The
consultation file will include detailed technical specifications and, where relevant,
special conditions and special tender rules applicable to the subsequent contract
concerned.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
13/04/2018

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Consulenza TIC
2018/S 039-084301

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Paris, FRANCIA.

Descrizione:

L’ESMA, l’EBA e l’ERA (enti appaltanti) intendono stipulare dei contratti quadro
multipli a cascata per servizi di consulenza TIC descritti nei capitolati d’appalto e
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relativi allegati. L’ESMA ha sede a Parigi, l’EBA sarà trasferita a Parigi,
probabilmente nel 2019, l’ERA ha sede a Valenciennes.
Importo:
Scadenza:

38 000 000 EUR
11/04/2018

Titolo:
Numero:

Portogallo-Lisbona: Fornitura di corsi di formazione per investigatori di
incidenti
2018/S 039-084302

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea per la sicurezza marittima, Lisbon, PORTOGALLO.

Descrizione:

L'obiettivo del contratto è la progettazione e la fornitura di corsi di formazione relativi
all'investigazione sugli incidenti marittimi e lo sviluppo del materiale di formazione
pertinente, tra cui presentazioni, esercitazioni, casi d'uso e note di sostegno.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: corso di abilità di base per investigatori di incidenti;
Lotto n2: corso avanzato per investigatori di incidenti.

Importo:
Scadenza:

210 000 EUR
23/03/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Brussels: FES - Assistenza tecnica al segretariato ACP per la gestione
del programma ACP-UE "Culture"
2018/S 039-084311

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Segretariato del gruppo degli Stati ACP, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assunzione di assistenza tecnica incaricata di:
a) eseguire contratti di sovvenzione diretta, coordinamento, condivisione delle
informazioni e soprattutto diffusione dei prodotti,
b) favorire la visibilità delle azioni del programma, delle sue diverse attività/prodotti e
delle attività di cooperazione all'interno degli Stati ACP,
c) istituire una piattaforma specializzata per l'innovazione e l'imprenditorialità.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Gibuti-Gibuti: FES - Assistenza tecnica per la formulazione dei capitolati
d'appalto per la realizzazione delle opere idro-agricole e la supervisione dei
lavori — progetto di sostegno alla resilienza delle popolazioni rurali — Gibuti

Numero:

2018/S 039-084312

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Repubblica di Gibuti , rappresentata dall'ordinatore nazionale del FES, Gibuti,
GIBUTI.

Descrizione:

L'assistenza tecnica riguarda la formulazione dei documenti tecnici (progetto
preliminare dettagliato/PPD e documenti correlati) compresi i capitolati d'appalto e gli
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studi complementari per la realizzazione delle infrastrutture idro-agricole e di piccole
opere idrauliche, nonché di aree agro-pastorali e di strade di raccordo (lavori ad alta
intensità di manodopera) e la supervisione dei lavori per l'esecuzione della
componente 1 del progetto di sostegno alla resilienza delle popolazioni rurali.
Importo:
Scadenza:

1 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Tanzania-Dar es Salaam: AGRI-CONNECT: a sostegno delle catene di valore
per una prosperità condivisa
2018/S 039-084313

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'ordinatore nazionale del FES, presso il ministero delle Finanze e della
pianificazione, è l'ente appaltante per conto del governo della Repubblica unita della
Tanzania, Dar es Salaam, TANZANIA.

Descrizione:

Il programma da 100 000 000 di EUR "Agri-connect: a sostegno delle catene di
valore per una prosperità condivisa" contribuirà alla crescita economica inclusiva,
alla promozione dello sviluppo del settore privato, alla creazione di posti di lavoro nel
settore agricolo e all'aumento della sicurezza alimentare e nutrizionale in Tanzania.
Tale obiettivo sarà conseguito in quattro settori distinti:
i) miglioramento degli elementi di attivazione dei settori e del contesto
imprenditoriale,
ii) sostegno alle catene del valore del tè, del caffè e dell'orticoltura,
iii) miglioramento di strade rurali selezionate;
iv) sensibilizzazione sulle buone pratiche alimentari.
I servizi di assistenza tecnica ivi richiesti sosterranno l'attuazione della prima
componente e coordineranno il programma generale. Nello specifico, il contraente
dovrà fornire servizi a partner istituzionali e operatori della catena del valore che
contribuiranno:
i) al miglioramento del quadro politico, legislativo e regolamentare;
ii) all'aumento dei servizi di promozione commerciale;
iii) al miglioramento della governance del settore e dei meccanismi di coordinamento
e dialogo tra istituzioni e altri attori; e
iv) all'aumento delle capacità delle autorità distrettuali.
Inoltre, il contraente sosterrà le unità di coordinamento settoriali ministeriali esistenti
i) nell'assicurare il coordinamento e la coerenza delle diverse componenti del
programma Agri-connect;
ii) nella funzione di segretariato del comitato direttivo;
iii) nella costituzione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle azioni e un
progetto di relazione.

Importo:
Scadenza:

5 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Mauritania-Nouakchott: FES - Assistenza tecnica per il programma di
sostegno alla riforma della giustizia
2018/S 039-084314

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
L'ordinatore nazionale del FESRepubblica islamica di Mauritania, Nouakchott,
MAURITANIA.
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Descrizione:

L'obiettivo generale del PARJ è il miglioramento dello Stato di diritto attraverso la
promozione del buon governo e la protezione dei diritti umani in Mauritania.
Il programma mira al raggiungimento di 4 risultati:
(i) il rafforzamento delle capacità di guida del ministero della Giustizia e l'attuazione
della politica settoriale;
(ii) il miglioramento del funzionamento delle strutture penale e penitenziaria;
(iii) il miglioramento dell'accesso alla giustizia;
(iv) il potenziamento delle infrastrutture giudiziarie e carcerarie.
In questo ambito, l'obiettivo principale dell'assistenza tecnica è garantire il
coordinamento dell'intero programma, il sostegno istituzionale e la gestione e
l'attuazione delle stime del programma nel quadro di una gestione indiretta.

Importo:
Scadenza:

2 400 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Comunicazione e visibilità per la cooperazione dell’UE
2018/S 039-084315

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea , rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dei paesi beneficiari membri dell’ASEAN, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L’obiettivo di questo appalto consiste nel garantire e promuovere la visibilità dei
programmi di cooperazione dell'UE nei paesi dell’ASEAN. Attraverso la visibilità
strategica e gli sforzi di comunicazione, questa azione migliorerà l'immagine dell'UE
come partner di cooperazione e accrescerà la conoscenza dei programmi dell'UE,
nonché i loro risultati e impatto: evidenziando il sostegno dell'UE al dialogo UEASEAN, all'uso sostenibile delle torbiere e alla mitigazione della foschia,
all’integrazione regionale dei paesi ASEAN e all’assistenza nel settore commerciale
in Indonesia.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Serbia-Belgrado: IPA - UE per la Serbia — Sostegno continuo all'attuazione del
capitolo 27 nel settore della protezione della natura (NATURA 2000)
2018/S 039-084316

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto è il sostegno alla Repubblica di Serbia nella
preparazione della rete Natura 2000, nel quadro del sostegno dell'UE all'attuazione
del capitolo 27 dell'acquis sull'ambiente e il cambiamento climatico.
Gli obiettivi specifici principali del presente appalto sono:
1) il sostegno al processo di designazione delle potenziali zone di protezione
speciale e dei siti (proposti) di interesse comunitario (con almeno l'80 % di zone di
protezione speciale e almeno il 50 % di siti proposti di interesse comunitario
completati), ai sensi delle direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat (92/43/CEE), per
la rete NATURA 2000.
2) lo sviluppo di un sistema d'informazione Natura 2000 comprendente una banca
dati dei siti e delle biodiversità, moduli di immissione dati, interrogazioni e rapporti,
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unificando tutti gli inventari e le banche dati esistenti disponibili da altre fonti/progetti
in una banca dati comune compatibile con il BISE (sistema d'informazione sulla
biodiversità per l'Europa).
3) la revisione e il completamento dell'armonizzazione della legislazione nazionale
con le direttive UE relative alla protezione della natura, nonché il rafforzamento delle
capacità tecniche ed amministrative del ministero per la Protezione dell'ambiente per
l'attuazione della legislazione sulla protezione della natura.
4) l'attuazione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di migliorare
significativamente la visibilità di Natura 2000, in linea con gli orientamenti dell'UE in
materia di visibilità.
Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
27/03/2018

Titolo:
Numero:

Kenya (Kenia)-Nairobi: Programma di supporto tecnico (TSP-3)
2018/S 039-084317

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto presterà assistenza tecnica all'ufficio dell'ordinatore nazionale al
fine di migliorarne il funzionamento e sostenere l'attuazione di programmi nell'ambito
del FES e di altri strumenti dell'UE. Tale assistenza comprende lo sviluppo delle
capacità tramite la formazione del personale dell'ufficio dell'ordinatore nazionale e
del ministero sulle procedure, regolamenti e norme dell'UE applicabili alla consegna
dei programmi del FES. Ciò comprende, inoltre, il miglioramento delle capacità
dell'ufficio dell'ordinatore nazionale di partecipare proattivamente alle questioni
strategiche quali programmazione, coordinamento, valutazione e dialogo con gli altri
ministeri, agenzie e dipartimenti governativi e le pertinenti parti interessate, compresi
gli attori non statali che attuano i programmi dell'UE. L'assistenza rafforzerà le
capacità dell'ufficio dell'ordinatore nazionale di gestire con esito positivo il ciclo di vita
dei programmi finanziati dall'UE.

Importo:
Scadenza:

1 200 000 EUR
27/03/2018

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Partenariato scientifico europeo in materia di rischi naturali

Numero:

2018/S 039-084328

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del previsto "partenariato scientifico europeo in materia di rischi naturali" è
avvalersi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche nel campo della gestione dei
rischi di catastrofi, rafforzando i collegamenti a livello europeo tra protezione civile e
comunità scientifiche, tra cui il Centro di coordinamento della risposta alle
emergenze (ERCC), l'équipe di analisi dell'ERCC e il Centro comune di ricerca
(CCR).
Il risultato complessivo atteso del presente contratto è il rafforzamento delle capacità
dell'ERCC e dell'équipe di analisi dell'ERCC nel campo delle capacità di allarme
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rapido e valutazione degli impatti per i rischi naturali in Europa, nonché a livello
globale.
Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
18/04/2018

Lavori
Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Lavori di costruzione di laboratori
2018/S 036-079405

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe, Strasbourg, FRANCIA.

Descrizione:

Following the unsuccessfulness of certain lots in the tender 2017-AO-46 launched in
2017, the contracting authority is launching a consultation for the metal frame,
exterior joinery and screed lots concerning the work related to the extension of
building laboratories EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines).
The works are an integral part of the work to create a security laboratory (room No.
10) and the adaptation of different rooms on the first floor.
This Safety Laboratory, class D according to good manufacturing practices, is
intended for the handling of the most dangerous substances for health (category A).
The former safety laboratory, the current weighing room MH1 412/413, will be
reorganized to become part of the existing central laboratory.
On the outskirts of the creation of this security laboratory, various arrangements will
also be made on the 1st floor:
- offices, printer room, cloakrooms,
- a room for thermostatic speakers,
- a local archives, empty premises waiting,
- adaptation of a skylight from the roof terrace,
- Circulation adjacent to the new security laboratory.
The technical and fire safety systems will be extended to the new areas to be
created (badges, fire detection, BAES, RIA, fire extinguishers, alarm, gas detection,
...).
The work will be broken down into 2 independent phases conditioned by the
financing of the project.
- phase 1: premises 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15,
- phase 2: premises 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 16, 17.
The work is broken down into 2 sections:
- 1 firm phase: phase 1,
- 1 conditional phase: phase 2.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: metal frame;
Lotto n2: exterior carpentry (canopy);
Lotto n3: cope.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
15/03/2018

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Appalto di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di
edifici residenziali
2018/S 037-081970

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

“Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd, Belgrade,
SERBIA.

Descrizione:

In the agreement on the implementation of the Regional housing programme in
Serbia, the construction of the Multi apartment buildings is envisaged as one of the
housing modalities (A1: Apartment buildings) which is to be carried out in several
implementation stages.
The mentioned housing modality defines collective housing in the apartments on the
new locations and refers to the refugees wishing to integrate in the local
communities as the users.
The scope of this project implies the execution of works on the construction of
residential buildings intended for social housing: Valjevo — 20 apartments, Užice —
10 apartments, Čajetina — 12 apartments, Novi Pazar — 20 apartments, Kikinda –
16 apartments, Bački Petrovac — 3 apartments, Bačka Palanka — 16 apartments,
Irig — 12 apartments, Sremski Karlovci — 16 apartments, Pančevo — 8 apartments.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Valjevo (20), Užice (10), Čajetina (12) — 42 apartments;
Lotto n2: — Novi Pazar — 20 apartments;
Lotto n3: Kikinda (16), Bački Petrovac (3), Bačka Palanka (16) — 35 apartments;
Lotto n4: Irig (12) Srem

Importo:
Scadenza:

3 155 820 EUR
16/04/2018

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: Appalto di esecuzione dei lavori relativi alla costruzione di
edifici residenziali
2018/S 037-081971

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nemanjina 22-26, Belgrade, SERBIA.

Descrizione:

In the agreement on the implementation of the regional housing programme in
Serbia, the construction of the multi apartment buildings is envisaged as one of the
housing modalities (A1: Apartment Buildings) which is to be carried out in several
implementation stages.
The mentioned housing modality defines collective housing in the apartments on the
new locations and refers to the refugees wishing to integrate in the local
communities as the users.
The scope of this project implies the execution of works on the construction of
residential buildings intended for social housing: Niš – 75 apartments, Kruševac – 40
apartments, Svilajnac – 15 apartments, Žabari – 12 apartments, Malo Crniće – 6
apartments, Požarevac – 20 apartments, Loznica – 60 apartments, Krupanj – 5
apartments, Sremska Mitrovica – 30 apartments, Ub – 20 apartments, Mionica – 16
apartments, Temerin – 64 apartments and Zrenjanin – 40 apartments.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 8.
Lotto n1: Niš – 75 apartment;
Lotto n2: Kruševac – 40 apartments;
Lotto n3: Svilajnac (15), Žabari (12), Malo Crniće (6) i Požarevac (20), – 53
apartments;
Lotto n4: Loznica (60) i Krupanj (5) – 65 apartments;
Lotto n5: Sremska Mitrovica – 30 apartments;
Lotto n6: Ub (20) i Mionica (16) – 36 apartments;
Lotto n7: Temerin – 64 apartments;
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Lotto n8: Zrenjanin – 40 apartments.
Importo:
Scadenza:

8 093 623 EUR
16/04/2018

Forniture
Titolo:
Numero:

Paesi Bassi-L'Aia: Fornitura di libri
2018/S 035-075314

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Eurojust, The Hague, PAESI BASSI.

Descrizione:

Lo scopo del contratto consiste nella fornitura a Eurojust di una vasta gamma di libri
stampati e pacchetti di e-book inerenti le sue attività principali e i suoi interessi nei
prossimi 4 anni.
I singoli e-book non rientrano nell'ambito di questo appalto.

Importo:
Scadenza:

200 000 EUR
26/03/2018

Titolo:

Numero:

Nepal-Katmandu: BEI - Sottostazioni da 220 kV ICB/PMD/MCTLP/017/18-01:
Design, supply, installation and uommissioning of Udipur substation and New
Bharatpur substation
2018/S 035-075343

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Nepal Electricity Authority, Kathmandu, NEPAL.

Descrizione:

The Nepal electricity authority (“the Employer”) invites sealed bids from eligible
bidders for the design, supply, installation and commissioning of Udipur substation
and New Bharatpur substation under Marsyangdi Corridor 220 kV transmission line
project.

Importo:
Scadenza:

46 000 000 USD
15/04/2018

Titolo:
Numero:

Germania-Frankfurt: BCE - Fornitura di apparecchiature informatiche per
utenti finali e servizi correlati (PRO-003115)
2018/S 036-077721

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Central Procurement Office, Frankfurt, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea (BCE) cerca attraverso la presente procedura aperta un
fornitore per approvvigionamento di apparecchiature informatiche per utenti finali e
servizi correlati e intende aggiudicare un appalto al fornitore che offre il miglior
rapporto qualità/prezzo.
L'attuale apparecchiatura informatica per l'utente finale in uso presso la BCE è
composta da computer portatili e da tavolo, monitor, stampanti windows da tavolo e
dispositivi periferici multifunzionali (in grado di copiare, stampare e scannerizzare) e
relativi accessori (inclusi accessori per dispositivi mobili come iPhone, iPad ecc.).
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Il dispositivo di elaborazione standard rilasciato al personale è un computer portatile
sottile con una dimensione diagonale dello schermo di circa 15 pollici, e 1,5 kg di
peso. Inoltre, in base al modello di computer portatile, gli utenti dispongono del
cosiddetto "port replicator" oppure di una "docking station" che fornisce le
connessioni per un monitor esterno (attualmente LCD wide screen, 23 pollici),
tastiera e mouse per l'uso nell'ambito interno dell'ufficio. Un PC con fattore di
formato mini (o laptop) viene distribuito per sale riunioni o postazioni di lavoro non
personalizzate.
La BCE è in fase di distribuzione di Windows 10 come sistema operativo desktop
sostitutivo (attualmente è in uso Windows 7).
Scadenza:

26/03/2018

Titolo:

Numero:

Germania-Karlsruhe: Attuazione del rinnovamento e della sostituzione del
sistema di ventilazione e della stazione di raccolta delle acque di scarico
nell'ala B
2018/S 036-077725

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Joint Research Centre, Karlsruhe, GERMANIA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la progettazione, fabbricazione, fornitura e montaggio di una
nuova stazione di raccolta delle acque di scarico (Chemie III) nella stanza B001 e di
un nuovo sistema di ventilazione per le stanze B001 e B002 nell'ala B (JRC di
Karlsruhe).
Non riguarda lo smantellamento dell’attuale stazione di raccolta delle acque di
scarico esistente e delle sue componenti. A seguito dell’installazione delle nuove
strutture, i pozzetti di scolo esistenti devono essere chiusi. Il quadro di controllo della
stazione di raccolta delle acque di scarico sarà collocato nella sala B035. Il sistema
di ventilazione sarà comandato dal quadro di controllo del sistema di ventilazione
esistente presente nella sala B023.

Importo:
Scadenza:

580 000 EUR
3/04/2018

Titolo:

Polonia-Varsavia: Contratto quadro per la fornitura di rivelatori di anidride
carbonica portatili
2018/S 038-081972

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera — Frontex, Warsaw,
POLONIA.

Descrizione:

L'oggetto della presente gara è la conclusione di un contratto quadro per la fornitura
di rivelatori di anidride carbonica portatili.

Importo:
Scadenza:

250 000 EUR
26/03/2018
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Titolo:
Numero:

Ucraina-Mariupol: BERS - Progetto di filobus a Mariupol
2018/S 038-081978

Procedura:
Ente appaltante:

Non applicabile
Communal Enterprise “Mariupol Tram and Trolleybus Company”, Mariupol,
UCRAINA.

Descrizione:

The Communal enterprise “Mariupol Tram and Trolleybus Company” (“the
company”), a municipal public transport operator, wholly owned by the City of
Mariupol, and the management of the City of Mariupol have applied for loan
financing from the European bank for reconstruction and development (“the bank”) to
finance the renewal of company’s trolleybuses fleet and modernisation of selected
infrastructure. The proposed project, which has a total estimated cost of EUR 15 500
000 equivalent will require the procurement of the following goods, works and
services using the proceeds of the loan:
— Low-floor 12m trolleybuses (including diagnostic equipment, tools, spare parts
and associated services),
— Trolleybus maintenance and repair equipment,
— Rehabilitation and modernisation of trolleybus infrastructure.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Francia-Parigi: Ferramenta
2018/S 038-082536

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Présidence de la république, Paris, FRANCIA.

Descrizione:

Si tratta di un accordo quadro con ordini di acquisto senza importo minimo o
massimo per la durata del contratto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: equipaggiamento elettrico;
Lotto n2: ferramenta;
Lotto n3: pittura;
Lotto n4: Impianto idraulico, riscaldamento, aria condizionata.

Importo:
Scadenza:

280 000 EUR
27/03/2018

Titolo:

Numero:

Armenia-Yerevan: INSC - Migliorare le capacità dell'Autorità armena di
regolamentazione nucleare nella preparazione e reazione ad un'emergenza
nucleare o radiologica (A3.01/15A)
2018/S 039-084304

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Autorità armena di regolamentazione nucleare (ANRA), Yerevan, ARMENIA.

Descrizione:

Lo scopo del presente progetto è l'installazione di un sistema automatico online di
monitoraggio delle radiazioni e avviso rapido in Armenia (in particolare intorno alla
centrale nucleare di Medzamor 2) e la fornitura di hardware per un sistema di
supporto alle decisioni, JRODOS, da installare presso il centro di risposta alle
emergenze dell'Autorità armena di regolamentazione nucleare
Avviso di preinformazione

Scadenza:
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