Appalti europei – 03 Luglio 2017
Servizi
Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Sviluppo del sistema per la gestione della politica di
coesione
2017/S 120-241893

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il progetto assisterà l'ufficio serbo per l'integrazione europea e le parti interessate
pertinenti al fine di rafforzare le capacità per una tempestiva ed efficiente
programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell'assistenza dei fondi
strutturali e del fondo di coesione.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: ENI — Sostegno a favore della riforma del settore dei
trasporti nella Repubblica di Moldova
2017/S 120-241894

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è fornire assistenza alla riforma del settore dei
trasporti in linea con il capitolo sui trasporti dell'accordo di associazione UE–
Moldova.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Centro culturale e d'informazione dell'UE 2017–2018
2017/S 120-241887

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo globale del presente progetto è la gestione quotidiana dei centri culturali e
d'informazione dell'UE a Pristina e Mitrovica nord. I centri culturali e d'informazione
dell'UE promuoveranno l'integrazione dell'UE in Kosovo nonché le opportunità che
essa presenta per i cittadini del Kosovo e il ruolo dell'ufficio/del rappresentante
speciale UE in tale processo, in modo da rendere il processo di integrazione
europea il più tangibile possibile per il pubblico.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Sostegno alla partecipazione della società civile
nell'attuazione degli accordi commerciali dell'UE
2017/S 120-241896

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Con questa azione l'Unione europea intende sviluppare, nel quadro dell'attuazione
dei suoi accordi commerciali, sistemi solidi ed efficienti per l'attuazione delle migliori
pratiche internazionali sull'impegno della società civile per mantenere o aumentare la
partecipazione della società civile europea e dei paesi partner nell'attuazione degli
accordi.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Efficienza energetica in Argentina
2017/S 120-241897

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo complessivo della presente azione è sostenere l'Argentina nel suo
impegno a creare un settore energetico più sostenibile, rispettoso dell'ambiente ed
efficiente dal punto di vista energetico. Gli obiettivi specifici sono:
1. fornire supporto all'Argentina per l'elaborazione e l'adozione di un quadro
normativo in materia di efficienza energetica (Piano d'azione nazionale
sull'efficienza energetica);
2. sostenere gli sforzi del governo, a livello centrale e locale, nella promozione
dell'efficienza energetica nei principali settori industriali e nella produzione di energia
elettrica.

Importo:
Scadenza:

4 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica all'ufficio dell'ordinatore
nazionale in Somalia
2017/S 120-241898

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del programma è quello di rafforzare la qualità delle operazioni e
dell'impegno dell'UE in tutta la Somalia attraverso i seguenti risultati:
risultato 1: rafforzamento delle capacità dell'ufficio dell'ordinatore nazionale di
partecipare proattivamente a) alla programmazione e formulazione strategica; b)
all'identificazione del progetto e formulazione di programmi e c) al monitoraggio in
coordinamento con i ministeri competenti, le autorità statali e federali, le
organizzazioni della società civile e le altre parti interessate pertinenti;
risultato 2: rafforzamento delle capacità dei ministeri competenti, delle autorità statali
e federali, delle agenzie esecutive e delle organizzazioni della società civile di
partecipare all'attuazione di programmi finanziati dall'UE;
risultato 3: sostegno all'ufficio dell'ordinatore nazionale nello sviluppare processi di
lavoro, sistemi rafforzati e un meccanismo di coordinamento funzionale;
risultato 4: prestazione di consulenza e sostegno tecnico all'ordinatore nazionale
sugli aspetti connessi all'elaborazione e all'attuazione di preventivi programmatici;
risultato 5: miglioramento della visibilità dell'UE.

Importo:
Scadenza:

1 600 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Stati Uniti-Washington DC: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione
europea negli Stati Uniti d'America
2017/S 120-241912

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to the United States of America,
Washington, STATI UNITI.

Descrizione:

L'ente appaltante prevede di concludere un contratto diretto di servizi per la
prestazione di servizi di pulizia presso gli uffici della delegazione dell'Unione europea
negli Stati Uniti d'America.

Importo:
Scadenza:

675 000 USD
01 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Statistiche intelligenti
2017/S 120-241913

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Luxembourg, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il volume di lavoro per tutti i seguenti incarichi durante il periodo contrattuale è
stimato a circa 36 mesi/persona, compresa la partecipazione ad un massimo di 12
riunioni. In particolare, per l'incarico 4 (2.3.4), seminario sulle statistiche intelligenti
Eurostat intitolato «Statistiche intelligenti attendibili: definizione delle politiche
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nell'epoca dell'Internet degli oggetti» sono necessarie per l'esecuzione del contratto,
in base alle stime, le seguenti risorse:
— sala conferenze (per 80 persone) e attrezzature tecniche,
— rimborso di massimo 32 partecipanti in qualità di esperti governativi,
— rimborso di massimo 8 partecipanti in qualità di esperti del settore privato,
— servizi di ristorazione, compreso l'evento sociale,
— partecipazione al comitato di organizzazione, relatori e facilitatori per le sessioni
dei seminari, risorse umane per l'amministrazione — (circa 3 mesi/persona).
Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
15 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Supporto alle riforme dei media nella Repubblica di Serbia

Numero:

2017/S 121-244247

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, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

Il progetto si prefigge di sostenere ulteriormente la riforma dei media in Serbia, con
particolare riguardo al rafforzamento del ruolo dei media di servizio pubblico,
all'aumento dell'alfabetizzazione mediatica e al sostegno a favore dell'attuazione di
sovvenzioni per i media investigativi di attualità.
1) Il sostegno ai media di servizio pubblico Radio-Televizija Srbije — radio e
televisione della Serbia (RTS) e Radio-Televizija Vojovodine — radio e televisione
della Voivodina (RTV) sarà incentrato sul miglioramento della comunicazione
interna tra vari media di servizio pubblico, dipartimenti del programma e uffici di
corrispondenti regionali, con particolare riguardo ai notiziari e ai servizi di attualità,
alla produzione mediatica suscettibile di arricchire la diversità culturale e al
contenuto di interesse pubblico nelle lingue delle minoranze nazionali.
2) Nel campo dell'alfabetizzazione mediatica, il progetto assisterà il ministero della
Cultura e dell'informazione nell'elaborazione ed attuazione di un piano d'azione per
l'alfabetizzazione mediatica e sosterrà la funzione direttiva di RTS e RTV nello
sviluppo di programmi dedicati principalmente alla generazione più giovane.
3) Il progetto sosterrà la delegazione dell'UE nel monitoraggio delle sovvenzioni a
lungo termine a favore dei media per la produzione mediatica creativa ed
investigativa in materia di stato di diritto, protezione ambientale, diversità culturale,
alfabetizzazione mediatica e digitale e processo di adesione all'UE in Serbia.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Servizi di gestione della posta e della
distribuzione
2017/S 121-244249

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca europea per gli
LUSSEMBURGO.

investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
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Descrizione:

Lo scopo del presente bando di gara è l'aggiudicazione di 2 accordi quadro per la
prestazione di servizi di posta interna e distribuzione e di corriere espresso. Per
ciascuno dei (2) lotti, la BEI aggiudicherà un accordo quadro con un singolo
prestatore di servizi.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: servizi di posta interna e distribuzione;
Lotto n2: servizi di corriere espresso.

Importo:
Scadenza:

8 100 000 EUR
10 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Servizi di vigilanza ed altri servizi connessi negli edifici
occupati dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a
Lussemburgo
2017/S 121-244255

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Consiglio dell'Unione europea, secrétariat général, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda servizi di vigilanza ed altri servizi connessi negli edifici
occupati dal segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a
Lussemburgo.

Scadenza:

31 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Gestione di un helpdesk UE per sostenere l'attuazione del
sistema del marchio Ecolabel UE
2017/S 121-244256

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25.11.2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel
UE), ha istituito un sistema del marchio Ecolabel europeo inteso a promuovere la
progettazione, la produzione, la commercializzazione e l'uso di prodotti e servizi che
hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro intero ciclo di vita. L'obiettivo del
presente appalto è sostenere la Commissione nell'attuazione del sistema del
marchio Ecolabel UE e nel miglioramento del suo utilizzo.

Importo:
Scadenza:

536 000 EUR
18 Agosto 2017

Titolo:

Irlanda-Dublino: Servizi relativi ai media — servizi di consulenza sulla
comunicazione online — PO/2017-08/DUB
2017/S 121-244257

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communication, Representation in
Ireland, Dublin, IRLANDA.
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Descrizione:

Il presente bando è volto a cercare l'assistenza di prestatori di servizi qualificati e/o
servizi prestati da singoli esperti nella realizzazione e valutazione delle politiche di
comunicazione della Commissione europea. Lo scopo è rendere le attività, gli
obiettivi e le politiche della Commissione europea più conosciuti al pubblico generale
attraverso i mezzi di comunicazione, in particolare Internet e social media. I servizi
prestati dovranno promuovere la rilevanza dell'UE per la vita della gente comune e
concentrarsi in modo particolare sulle attività dell'UE con una dimensione locale e
pertinenti per determinati gruppi destinatari.

Importo:
Scadenza:

168 000 EUR
18 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Competenze tecniche per assistere la Commissione su
questioni relative a un caso di antitrust nel settore informatico
2017/S 121-244258

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Commissione europea, Directorate-General for Competition, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Competenze tecniche per assistere la Commissione su questioni relative a un caso
di antitrust nel settore informatico.

Importo:
Scadenza:

10 000 000 EUR
21 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Fornitura di lavoratori interinali per
operazioni di contabilità finanziaria (PRO-003037)
2017/S 122-246612

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

Con la presente procedura aperta, la Banca centrale europea (BCE) ricerca un
fornitore di lavoratori interinali per operazioni di contabilità finanziaria e prevede di
aggiudicare un contratto quadro (il «contratto») della durata di 4 anni ad un massimo
di 6 fornitori, se disponibili, che saranno in grado di proporre il miglior rapporto
qualità/prezzo. I lavoratori interinali dovranno rispondere a 3 profili: a) profilo 1 —
contabile junior, operazioni contabili, b) profilo 2 — contabile junior, supporto
funzionale, e c) contabile senior, contabilità.

Scadenza:

24 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Indagine immobiliare volta a sovvenire alle esigenze del
SEAE in materia di uffici a Bruxelles
2017/S 122-246614

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Infrastructure, protocole et
conférences, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Per soddisfare le proprie esigenze in materia di uffici, il Servizio europeo per l'azione
esterna (SEAE) è alla ricerca di superfici adibite ad uffici a Bruxelles, situate
nell'immediata vicinanza del rond-point Schuman. La superficie fuori terra totale
ricercata dovrà essere suddivisa in 2 lotti che costituiranno l'oggetto di contratti di
locazione distinti.
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Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: un complesso con una superficie compresa tra 1 000 m² e 2 000 m², da
affittare durante un periodo di 4 anni, rinnovabile;
Lotto n2: un complesso con una superficie compresa tra 2 500 m² e 3 000 m², da a

Scadenza:

18 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di assistenza scientifica e tecnica nel settore delle
dogane scientifiche
2017/S 122-246617

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Taxation and Customs Union,
Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda l'assistenza scientifica, tecnica e di segreteria nel
settore delle dogane scientifiche, nonché il relativo lavoro nell'ambito del Comitato
del codice doganale - Sezione della nomenclatura tariffaria e statistica.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Revisione e traduzione di denominazioni chimiche nella base di dati
dell'Inventario Doganale Europeo dei Prodotti Chimici (ECICS);
Lotto n2: Miglioramento delle procedure di campionatura.

Scadenza:

28 Agosto 2017

Titolo:

Cina-Pechino: Servizi di pulizia per la delegazione dell'Unione europea in Cina

Numero:

2017/S 122-246618

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to China, Beijing, CINA.

Descrizione:

Oggetto del bando di gara è la conclusione di un contratto quadro di servizi con una
società specializzata nella pulizia di locali, che dovrà riguardare un servizio di pulizie
specifico per la delegazione dell'Unione europea in Cina. Il contraente scelto
eseguirà i servizi di pulizia e fornirà le attrezzature e il materiale per l'esecuzione
degli incarichi. Sarà realizzato un contratto quadro con una durata massima di 4 anni
mediante contratti annuali specifici e/o altre forme.

Importo:
Scadenza:

469 898 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Bosnia-Erzegovina-Sarajevo: Servizi di sicurezza per la delegazione
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
2017/S 122-246619

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina,
Sarajevo, BOSNIA-ERZEGOVINA.
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Descrizione:

L'ente appaltante prevede di concludere un contratto quadro di servizi con un singolo
contraente per la prestazione di servizi di sicurezza nonché servizi di noleggio,
installazione e monitoraggio di sistemi di allarme.

Importo:
Scadenza:

3 700 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: Indagine statistica sull'uso/la copertura del
suolo (LUCAS) 2018 — sondaggio agroambientale: ricerca sul campo,
assistenza tecnica e controllo della qualità
2017/S 122-246620

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Directorate E ‘Sectoral and regional statistics’,
Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il presente bando di gara riguarda la prestazione di servizi intesi a sostenere e
realizzare l'indagine LUCAS 2018 (indagine statistica sull'uso/la copertura del
suolo), in modo da migliorare la disponibilità e la qualità delle statistiche sulla
copertura/l'uso del suolo. I principali incarichi sono (i) indagine in loco; (ii) campagna
di fotointerpretazione; (iii) help desk, assistenza tecnica e controllo esterno della
qualità; (iv) hosting, manutenzione e help desk per lo strumento informatico di
raccolta dati; (v) formazione e help desk per il modulo prateria e un'indagine
completa sulla vegetazione.
— Per i lotti da 1 a 5, l'importo indicato al punto II.2.6) rappresenta l'importo
massimo per l'intera durata dell'appalto.
— Per i lotti da 6 a 9, l'importo indicato al punto II.2.6) rappresenta il valore totale
presunto per l'intera durata dell'appalto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 9.
Lotto n1: LUCAS 2018 — Indagine in Irlanda e nel Regno Unito;
Lotto n2: LUCAS 2018 — Indagine in Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi
Bassi e Portogallo;
Lotto n3: LUCAS 2018 — Indagine in Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca,
Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e
Slovacchia;
Lotto n4: LUCAS 2018 — Indagine in Finlandia e Svezia;
Lotto n5: LUCAS 2018 — Indagine in Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia;
Lotto n6: LUCAS 2018 — Assistenza tecnica e controllo della qualità;
Lotto n7: LUCAS 2018 — DMT — hosting, manutenzione e help desk;
Lotto n8: LUCAS 2018 — Formazione e help desk per il modulo specifico sulle
praterie dell'indagine LUCAS 2018;
Lotto n9: LUCAS 2018 — Indagine completa sulla vegetazione.

Importo:
Scadenza:

12 525 000 EUR
29 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Studio sull'ecosistema elettronico: descrizione generale,
sviluppi e posizione dell'Europa nel mondo — SMART 2016/0007
2017/S 122-246621

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Communications Networks, Content
and Technology, Directorate A: Digital Industry, Unit A3 — Competitive Electronics
Industry, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Lo studio previsto dovrà fornire un metodo e dati per quantificare la catena del
valore dell'elettronica e la segmentazione del mercato in Europa alla luce dei
cambiamenti nel settore elettronico europeo — ad es. l'emergere dell'Internet delle
cose compresi dispositivi indossabili, sistemi autonomi tra cui guida autonoma,
intelligenza artificale e calcolo ad alte prestazioni.

Importo:
Scadenza:
Titolo:

250 000 EUR

Numero:

25 Agosto 2017
Lussemburgo-Lussemburgo: Sostegno all'elaborazione di principi contabili
europei armonizzati per il settore pubblico (EPSAS) e documenti di analisi per
sostenerne l'attuazione
2017/S 122-246622

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione
europea,
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara riguarda:
— ottenere sostegno, sotto forma di un servizio di help desk per quesiti ad hoc, al
fine dell'elaborazione di principi contabili armonizzati europei per il settore pubblico
e principi generali di rendicontazione finanziaria, e
— sostenere inoltre l'attuazione dei principi contabili europei armonizzati per il
settore pubblico mediante l'elaborazione di documenti di analisi relativi ai potenziali
impatti dell'applicazione della contabilità per competenza nel settore pubblico.
Le attività potranno richiedere una stretta cooperazione con le autorità nazionali
competenti in materia di principi contabili per il settore pubblico, le autorità nazionali
governative competenti in materia di contabilità e le altre parti interessate nazionali e
internazionali quali i ministeri delle Finanze, le corti dei conti negli Stati membri ecc.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
21 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per aumentare la sensibilizzazione
etica tra i funzionari statali locali eletti e non eletti
2017/S 123-248513

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è di contribuire agli sforzi per integrare l'etica e
lottare contro la corruzione nelle amministrazioni locali in linea con le priorità stabilite
nel documento di strategia indicativo IPA II per la Turchia con gli standard europei.
In particolare, nel quadro del progetto, lo scopo è di promuovere la cultura dell'etica
e minimizzare i comportamenti corrotti tra i funzionari statali locali eletti e non eletti
durante la loro prestazione del servizio. A tale riguardo, il progetto dovrà riguardare
attività quali ricerche effettuate su codici etici, legislazione o proposte di
emendamenti in settori in cui possono verificarsi violazioni dell'etica, creazione di
programmi di banche dati per valutare i casi di violazione dell'etica, visite di studio,
corsi di formazione e varie attività di sensibilizzazione comprese conferenze a livello
locale e nazionale.

Importo:
Scadenza:

1 800 000 EUR
Avviso di preinformazione

Eurostat,
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Lussemburgo,

GRAN

DUCATO

DEL

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
2017/S 123-248514

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero delle Finanze, Directorate for Finance and Contracting of the EU
Assistance Funds (CFCU), 81000 Podgorica, MONTENEGRO.

Descrizione:

Il progetto 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 progetto per
l'attuazione della soluzione informatica del nuovo sistema di transito computerizzato.

Importo:
Scadenza:

600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Zimbabwe-Harare: FES — Assistenza tecnica di sostegno al progetto
nell'ambito dell'accordo di partenariato economico (Tazepa)
2017/S 123-248515

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo in Zimbabwe, Harare,
ZIMBABWE.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è prestare assistenza tecnica all'attuazione del
progetto nell'ambito dell'accordo di partenariato economico con lo Zimbabwe, con
particolare attenzione alle seguenti aree principali relative ai risultati:
1. riforma e razionalizzazione del quadro strategico, normativo e istituzionale per
incentivare la produzione e il commercio in catene di valore selezionate;
2. riduzione dei costi di commercializzazione, nonché accelerazione della
circolazione, dello svincolo e dello sdoganamento delle merci;
3. miglioramento della competitività e delle capacità di esportazione delle piccole e
medie imprese in catene di valore selezionate.

Importo:
Scadenza:

3 100 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Zimbabwe-Harare: FES — Assistenza tecnica alla gestione delle risorse
naturali
2017/S 123-248516

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo (FES) in Zimbabwe, ministero
delle Finanze della Repubblica dello Zimbabwe, Harare, ZIMBABWE.

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto di servizi è fornire cooperazione tecnica a lungo termine
attraverso un responsabile dell'équipe di assistenza tecnica e un gruppo di esperti.
L'obiettivo della cooperazione tecnica è sostenere gli sforzi del governo dello
Zimbabwe onde migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali tramite una
gestione sostenibile e resiliente al cambiamento climatico della sua base di risorse
naturali. In particolare, la cooperazione tecnica assisterà il governo dello Zimbabwe
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nel rafforzare: il quadro di governance relativo alla gestione delle risorse naturali; il
dialogo politico con la società civile e interistituzionale sulla gestione delle risorse
natural; l'allineamento del quadro politico e giuridico relativo alla gestione delle
risorse naturali con la nuova costituzione; lo sviluppo delle capacità umane, tecniche
e di gestione delle risorse naturali di ministeri competenti, agenzie, amministrazioni
locali e pertinenti organizzazioni di servizio comunitario; le capacità delle comunità
locali di sviluppare pratiche di gestione sostenibile delle risorse naturali, tra cui una
migliore governance ambientale e protezione del suolo; la ricerca applicata e gli studi
partecipativi mirati sulla gestione delle risorse naturali.
Importo:
Scadenza:

2 600 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Contratto quadro per la prestazione di servizi tecnici a
favore della Commissione europea per le attività normative in materia di
radiocomunicazioni per sostenere i programmi spaziali dell'UE
2017/S 123-248517

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo del presente contratto quadro è prestare servizi tecnici e normativi a favore
della Commissione europea per le attività normative in materia di radiocomunicazioni
per sostenere i programmi spaziali dell'UE.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
28 Settembre 2017

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi riguardante uno studio sullo sviluppo del
potenziale di energia offshore del Mare del Nord — un approccio basato sui
cluster
2017/S 123-248518

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo del presente studio è il seguente:
i) dimostrare il valore potenziale di sviluppare un approccio basato sui cluster;
ii) valutare i piani per gli investimenti in fonti di energia rinnovabili e la rete offshore
nonché il potenziale di riduzione dei costi della tecnologia;
iii) esaminare le differenze e i punti in comune dei quadri normativi per le fonti di
energia rinnovabili e gli investimenti nella rete e individuare misure concrete per
superare gli ostacoli; e
iv) istituire un piano d'azione (singolo) per ciascun cluster per lo sviluppo ottimale, e
se del caso combinato, delle fonti di energia rinnovabili offshore, la rete offshore e,
se del caso, altri elementi pertinenti di un sistema di energia offshore. Questi piani
d'azione dovrebbero avviare un processo di «concorrenza cooperativa» all'interno
dei cluster per garantire progressi in termini di scala, interconnessione e
cooperazione. Inoltre essi dovranno suggerire le modalità per mitigare gli impatti
ambientali cumulativi sul Mare del Nord e suggerire dove tali compensazioni
potranno essere coordinate a livello transfrontaliero dagli Stati membri.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
28 Agosto 2017

11

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di un programma di formazione per i
paesi ENP meridionali
2017/S 123-248519

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Eurostat, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Fornitura di un programma di formazione per i paesi ENP meridionali.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
10 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Pacchetti software e sistemi di informazione
2017/S 123-251212

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe — Commission des marchés, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Pacchetti software e sistemi di informazione.

Scadenza:

17 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Francia-Strasburgo: Attrezzature per la sicurezza del sito
2017/S 123-251213

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Conseil de l'Europe — Commission des marchés, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Attrezzature per la sicurezza del sito.
Impianti di sicurezza.
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza.

Scadenza:

17 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Assistenza tecnica a sostegno del monitoraggio delle
azioni finanziate dallo strumento per i rifugiati in Turchia (Strumento)
2017/S 124-251223

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il presente appalto prevede il sostegno al segretariato dello Strumento e alla
delegazione dell'UE in Turchia nell'ambito dei loro incarichi relativi alla gestione di un
sistema di monitoraggio e valutazione basato sui risultati per lo Strumento. Questo
sistema di monitoraggio e valutazione seguirà il progresso degli interventi finanziati
dallo Strumento rispetto agli obiettivi definiti e misurerà il grado di conseguimento dei
risultati e degli esiti a vari livelli dei settori prioritari dello Strumento. Ciò dovrà
comprendere l'adeguamento o lo sviluppo di strumenti di monitoraggio, linee guida;
gestione di una banca dati online (appaltata separatamente dall'ente appaltante)
attraverso codifica dei dati e coordinamento della raccolta, aggregazione e analisi
dei dati nonché rendicontazione; prestazione di assistenza tecnica per sostenere il
monitoraggio regolare sul campo e fornitura di supporto tecnico, orientamento e
formazione a favore della delegazione dell'UE e delle autorità turche in caso di
necessità.
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Importo:
Scadenza:

8 200 000 EUR
02 Agosto 2017

Titolo:

Lussemburgo-Lussemburgo: BEI - Attuazione di una linea di credito per gli
investimenti nel settore idrico – Ligne Bleue
2017/S 124-251226

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Banca europea per gli investimenti, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL
LUSSEMBURGO.

Descrizione:

L'obiettivo della assistenza tecnica è quello di fornire un supporto tempestivo per
l'effettiva attuazione di una linea di credito dedicata al settore idrico (linea blu) e per
facilitare l'erogazione dei fondi per investimenti volti a mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda la crescente scarsità di
risorse idriche nel paese. L' Assistenza Tecnica supporterà le imprese (utenti finali)
nella preparazione tecnica e finanziaria delle domande di sovvenzione per la linea
blu gestita dalla Banca Marocchina del Commercio Estero (BMCE) per progetti nel
campo della gestione delle risorse idriche e della conservazione di questa risorsa da
inquinamento.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
04 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Studio di valutazione degli strumenti applicabili agli aiuti di
Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone
2017/S 124-251236

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Studio di valutazione che esamina l'impatto sul mercato interno di alcune misure
relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, in particolare efficacia,
efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE delle pertinenti misure.

Importo:
Scadenza:

450 000 EUR
16 Agosto 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Raccolta, trasporto, riciclaggio/valorizzazione e trattamento
dei rifiuti negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles 2017/S 124-251239

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento Europeo, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

Prestazione di servizi di raccolta, trasporto, riciclaggio/valorizzazione e trattamento
dei rifiuti negli edifici occupati dal Parlamento europeo a Bruxelles.

Importo:
Scadenza:

770 000 EUR
10 Agosto 2017
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Lavori
Titolo:

Numero:

Spagna-Barcellona: Lotto di gara 11: lavori di rifinitura e di ammodernamento
per il complesso Tokamak, il reparto di assemblaggio e tutti gli edifici
circostanti
2017/S 120-241882

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa Comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

Il contratto quadro riguarda la realizzazione di lavori secondo quanto stabilito nelle
specifiche tecniche (allegati B e B-01) ed in conformità con le disposizioni previste
nel bando di gara, nelle condizioni di gara generali e nel capitolato di gestione. Il
contratto quadro è composto da un oggetto di base, ossia i lavori di rifinitura e di
ammodernamento per il complesso Tokamak, il reparto di assemblaggio e tutti gli
edifici e le strutture circostanti (gallerie, ponti e fossi), secondo quanto indicato
nell'allegato B-01 (specifiche tecniche generali) e, se adottata, da un'opzione per
servizi strutturali, secondo quanto indicato nell'allegato B.

Importo:
Scadenza:

46 000 000 EUR
31 Luglio 2017

Titolo:
Numero:

Etiopia-Addis Abeba: FES — Costruzione della «Ethio-European Business
School» e del «Business Innovation Centre»
2017/S 123-248511

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministero delle Finanze e della cooperazione economica, Addis Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

I lavori di costruzione della «Ethio-European International Business School (EEIBS)»
e del «Ethio-European Business Innovation Centre (EEBIC)» saranno realizzati
nelle sedi dell'università di Addis Abeba — College of Business and Economics
Campus nel nord-est di Addis Abeba, Etiopia. L'area dedicata al progetto si trova su
una superficie di terreno di circa 15 000 m². L'edificio di forma allungata è realizzato
in cemento armato. La superficie calpestabile totale è di circa 4 500 m², mentre la
superficie interna è pari a circa 14 000 m². L'edificio è suddiviso in 2 ali principali
collegate da un atrio centrale e si sviluppa su 5 piani. Sono previsti tetti vegetalizzati
e grandi terrazze su ciascun piano nonché aree esterne verdi di circa 10 000 m² con
un parcheggio di 100 posti auto.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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Forniture
Titolo:
Numero:

Malta-La Valletta: Forniture di materiale marchiato e servizi di comunicazione
a favore dell'EASO/Agenzia dell’Unione europea per l’asilo
2017/S 120-241883

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Valletta, MALTA.

Descrizione:

Forniture di materiale marchiato e servizi di comunicazione a favore
dell'EASO/Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: prestazione di servizi di supporto grafico, fornitura, progettazione e
produzione di materiale marchiato promozionale;
Lotto n2: fornitura di prodotti tessili e indumenti marchiati recanti l'attuale e nu

Importo:
Scadenza:

1 500 000
28 Luglio 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Fornitura di attrezzature di laboratorio, attrezzature
per controlli ufficiali, apparecchiature informatiche e veicoli a favore delle
autorità fitosanitarie
2017/S 120-241887

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto del presente appalto è la fornitura, la consegna, lo scarico, l'installazione,
la prova (se del caso), la messa in funzione, la formazione (se necessario) di
attrezzature di laboratorio, attrezzature per controlli ufficiali, apparecchiature
informatiche e veicoli a favore delle autorità fitosanitarie.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 5.
Lotto n1: spettrometro di massa a plasma ad accoppiamento induttivo;
Lotto n2: materiale di laboratorio;
Lotto n3: attrezzature per l'esecuzione di controlli ufficiali;
Lotto n4: apparecchiature informatiche ;
Lotto n5: veicoli.

Scadenza:

25 Settembre 2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: INSC — Progettazione, fornitura e installazione di un
impianto di trattamento delle acque per Taboshar
2017/S 121-244244

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Tagikistan, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Progettazione, fornitura e installazione di un impianto di trattamento delle acque
destinato a depurare l'acqua di pozzo contaminata. L'impianto sarà installato nel
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comune di Istiklol (ex Taboshar) nel nord Tagikistan. L'impianto di trattamento delle
acque dovrà trattare l'acqua contaminata con uranio. L'obiettivo del trattamento è di
ridurre la concentrazione di uranio fino ad un livello inferiore a 30 μg/l U e di ridurre
la concentrazione di Ra-226 fino ad un livello inferiore a 0,1 Bq/l, con una portata di
flusso pari a 80 m3/h. Dovrà avvalersi di resina a scambio ionico riutilizzabile come
principale tecnologia per depurare l'acqua contaminata dall'alto livello di
inquinamento da uranio ed altri radionuclidi, fino a livelli compatibili con l'acqua
potabile. L'impianto di trattamento delle acque è composto da: una struttura per
l'immissione dell'acqua presso una galleria abbandonata, condotte e infrastruttura,
l'edificio dell'impianto e 2 serbatoi esistenti per lo stoccaggio dell'acqua.
Scadenza:

30 Agosto 2017

Titolo:

Repubblica democratica del Congo-Kinshasa: FES — Fornitura, consegna,
scaricamento, installazione, configurazione, messa in funzione e servizio postvendita di apparecchiature e software informatici, kit biometrici, attrezzature di
telecomunicazione e acc
2017/S 121-244245

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Ministro delle Finanze, ordinatore nazionale del Fondo europeo di sviluppo nella
Repubblica democratica del Congo, Kinshasa, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO.

Descrizione:

Nel quadro del programma di sostegno alla riforma del settore della sicurezza, parte
— difesa, acronimo Progress, è previsto un sostegno sotto forma di
apparecchiature, attrezzature e accessori informatici, kit biometrici, apparecchiature
e attrezzature di telecomunicazione per i vari servizi del ministero della Difesa
nazionale, degli ex combattenti e del reinserimento (ministère de la défense
nationale, des anciens combattants et de la réinsertion — MDNAC-R) e delle forze
armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC).
L'appalto riguarda la fornitura, la consegna, lo scaricamento, l'installazione, la
configurazione, la messa in funzione ed il servizio post-vendita, da parte del
contraente, di apparecchiature e software informatici, kit biometrici, attrezzature di
telecomunicazione e accessori per i vari servizi del ministero della Difesa nazionale,
degli ex combattenti e del reinserimento (MDNAC-R) e delle forze armate della
Repubblica democratica del Congo (FARDC), in base alla seguente distribuzione:
lotto; provincia; luogo di consegna; quantità di articoli in base al lotto:
lotto 1 (server e accessori); Kinshasa; MDNAC-R; 17;
lotto 2 (apparecchiature informatiche e accessori); Kinshasa; MDNAC-R;
27; lotto 3 (kit biometrici e accessori); Kinshasa; MDNAC-R; 1;
lotto 4 (attrezzature di telecomunicazione e accessori); Kinshasa/Bunia; MDNACR/trentaduesima regione militare (Bunia); 41.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, configurazione, messa in
funzione e servizio post-vendita di server, software e accessori informatici per conto
della direzione informatica (DInfor) del MDNAC-R e del servizio di comunicazione e
di informazione delle forze armate (SCIFA - FARDC) della Repubblica democratica
del Congo;
Lotto n2: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, configurazione e messa in
funzione di apparecchiature, software e accessori informatici per conto dei vari
servizi del MDNAC-R e delle FARDC;
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Lotto n3: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, configurazione e messa in
funzione di kit biometrici, software e accessori per conto dei vari servizi del MDNACR e delle FARDC;
Lotto n4: fornitura, consegna, scaricamento, installazione, configurazione e messa in
funzione di apparecchiature, attrezzature di telecomunicazione e accessori per la
ristrutturazione, la rimessa in stato operativo e l'ampliamento della rete delle
FARDC.
Scadenza:

28 Agosto 2017

Titolo:

Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Fornitura di prodotti, attrezzature e materiali di
consumo medici per i servizi medici del Parlamento europeo situati a lotto 1 —
Bruxelles/lotto 2 — Lussemburgo
2017/S 122-246627

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Lussemburgo, GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo prevede di aggiudicare un appalto pubblico per la conclusione
di contratti quadro riguardanti l'approvvigionamento di prodotti, attrezzature e
materiali di consumo medici destinati ai servizi medici del Parlamento europeo.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Fornitura di prodotti, attrezzature e materiali di consumo medici per il
servizio medico del Parlamento europeo a Bruxelles;
Lotto n2: Fornitura di prodotti, attrezzature e materiali di consumo medici p

Importo:
Scadenza:

100 000 EUR
12 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Polonia-Varsavia: Consegna e installazione di sedie per ufficio
2017/S 123-248509

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Frontex, Varsavia, POLONIA.

Descrizione:

Consegna e installazione di sedie per ufficio.

Importo:
Scadenza:

650 000 EUR
02 Agosto 2017

Titolo:
Numero:

Spagna-Barcellona: Fabbricazione di prototipi di sensori bolometrici
2017/S 124-251216

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Impresa Comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione
(«Fusion for Energy»), Barcellona, SPAGNA.

Descrizione:

L'appalto riguarda la fornitura di sensori bolometrici prototipo basati su tecnologie a
strato sottile, come illustrato negli allegati B1 e B2 — specifiche tecniche. La
procedura è suddivisa in 4 lotti:
- lotto 1 e lotto 3 sono identici e reciprocamente esclusivi e riguardano la fornitura di
sensori bolometrici basati su un substrato autoportante,
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- il lotto 2 e il lotto 4 sono identici e reciprocamente esclusivi e riguardano la fornitura
di sensori bolometrici basati su una membrana sostenuta.
Il fornitore dovrà consegnare 18 sensori bolometrici a 5 canali basati su substrati
autoportanti (lotto 1 e/o lotto 3), come specificato nella sezione 3.1 dell'allegato B1 specifiche tecniche, e 18 sensori bolometrici a 5 canali basati su membrane
supportate (lotto 2 e/o lotto 4).
Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: Fabbricazione di prototipi di sensori bolometrici: sensori basati su substrati
autoportanti;
Lotto n2: Fabbricazione di prototipi di sensori bolometrici: sensori basati su
membrane supportate;
Lotto n3: Fabbricazione di prototipi di sensori bolometrici: sensori basati su substrati
autoportanti;
Lotto n4: Fabbricazione di prototipi di sensori bolometrici: sensori basati su
membrane supportate.

Scadenza:

15 Settembre 2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Sostegno al meccanismo di protezione civile
2017/S 124-251221

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto
della Bosnia-Erzegovina, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'obiettivo delle forniture è l'acquisizione di attrezzature specializzate per le unità di
protezione civile in Bosnia-Erzegovina.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 11:
Lotto n1: autocarro;
Lotto n2: rimorchi;
Lotto n3: veicoli a motori fuoristrada 4x4 specializzati;
Lotto n4: veicoli;
Lotto n5: furgoni;
Lotto n6: utensili;
Lotto n7: attrezzature personali e specializzate;
Lotto n8: attrezzature di comunicazione specializzate;
Lotto n9: velivolo;
Lotto n10: attrezzature per test psicologici;
Lotto n11: attrezzature di radiocomunicazione.

Scadenza:

Avviso di preinformazione
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