Appalti europei – 3 novembre 2017
Servizi

Titolo:
Numero:

Francia-Valenciennes: Servizi di catering e ristorazione rapida per l'Agenzia
dell'Unione europea per le ferrovie
2017/S 209-432013

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, Valenciennes, FRANCIA.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la prestazione di servizi di catering e ristorazione rapida
durante riunioni di lavoro, seminari e/o conferenze.

Importo:
Scadenza:

350 000 EUR
05/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Istruzione per l'occupazione
2017/S 209-432030

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'appalto migliorerà la qualità e l'efficacia delle istituzioni del mercato del lavoro e
migliorerà il collegamento tra i sistemi di istruzione e le esigenze del mercato del
lavoro. La pronta reattività dei sistemi d'istruzione alla domanda del mercato del
lavoro in Bosnia-Erzegovina verrà migliorata e le capacità umane del settore
dell'istruzione verranno rafforzate.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Assistenza giuridica, sostegno e diffusione di
informazioni necessari per garantire la protezione e l'esercizio dei diritti di
sfollati interni, rifugiati e rimpatriati
2017/S 209-432031

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Repubblica di Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è fornire agli sfollati interni, rifugiati delle guerre degli anni '90
e rimpatriati nell'ambito degli accordi di riammissione, l'accesso all'assistenza
giuridica, al sostegno e alle informazioni necessari per garantire la protezione e
l'esercizio dei loro diritti, con particolare enfasi sui diritti di proprietà, di non
discriminazione, alla sanità, all'istruzione, all'occupazione e al sistema di protezione
sociale, in conformità con i più alti standard professionali, in maniera accurata e
tempestiva.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità
per un'effettiva determinazione della nazionalità 2017/S 209-432032

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Lo scopo dell'appalto è rafforzare la capacità istituzionale nel processo di
determinazione della nazionalità mediante un sistema di analisi linguistica e il
rafforzamento delle capacità del personale della direzione generale della gestione
della migrazione, soprattutto nelle aree al di fuori della capitale e nelle agenzie
pertinenti quali quelle responsabili dell'applicazione della legge. In questo contesto,
l'appalto coprirà attività come formazioni tecniche per imparare dalle migliori
pratiche dell'analisi linguistica e della raccolta di prove, istituzione di un'équipe di
professionisti e di una rete accademica per la consulenza linguistica per la
determinazione della nazionalità, attuazione pilota del sistema di analisi linguistica,
conduzione di programmi di formazione completi, sviluppo di programmi di elearning, rafforzamento della gestione della conoscenza e della capacità di ricerca in
materia di informazioni sul paese di origine nonché potenziamento della
cooperazione internazionale e intra- e interistituzionale.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica alla città di Kars in merito al suo
progetto sull'identità storica
2017/S 209-432033

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Nell'ambito dell'appalto il contraente fornirà servizi di assistenza tecnica al fine di
migliorare la competitività regionale dell'industria del turismo a Kars attraverso lo
sviluppo e l'attuazione di un modello di governance del turismo sostenibile sulla
base del partenariato pubblico/privato nonché mediante lo sviluppo di un piano di
gestione del sito.

Importo:
Scadenza:

2 295 500 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Commercio e produzione sostenibili in
Colombia 2017/S 209-432034

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome
della Repubblica di Colombia, Bruselas, BELGIO.

Descrizione:

«Agevolare il commercio sostenibile in Colombia attraverso i) la progettazione, il
rafforzamento o l'attuazione di politiche pubbliche connesse con lo sviluppo sostenibile
ed il commercio, ii) il rafforzamento delle agende degli enti pubblici, privati e della società
civile che promuovono la produzione o catene di valore sostenibili, e

e per conto

iii) la promozione di strategie di commercializzazione, esportazione e consumo di
prodotti e servizi sostenibili».
Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Assistenza tecnica per il programma di sostegno al piano
sociale 2014-2019 di El Salvador
2017/S 209-432035

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a nome e per conto
della Repubblica di El Salvador, Bruselas, BELGIO.

Descrizione:

L'appalto prevede di sostenere il raggiungimento dell'obiettivo specifico 3
dell'accordo di finanziamento (concluso tra il governo della Repubblica di El Salvador
e l'Unione europea) «Sostegno al piano sociale 2014-2019 di El Salvador»:
«rafforzare il coordinamento e l'efficienza delle istituzioni pubbliche coinvolte
nell'attuazione e supervisione del piano sociale». L'appalto garantirà quindi la
prestazione di assistenza tecnica alle istituzioni esecutive e responsabili
dell'attuazione del piano sociale e dei suoi programmi, per il rafforzamento delle sue
capacità umane ed istituzionali.

Importo:
Scadenza:

2 500 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Assistenza tecnica per aumentare la capacità di
sorveglianza delle frontiere ai confini orientali della Turchia, fase
I 2017/S 209-432036

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo dell'appalto è migliorare la capacità istituzionale del dipartimento di
gestione delle frontiere e comando delle forze terrestri onde contribuire alla
prevenzione dell'immigrazione illegale, della tratta di esseri umani, dei crimini
transfrontalieri e del contrabbando, nonché garantire l'ulteriore sviluppo e attuazione
delle norme e della gestione frontaliere in linea con le politiche e le strategie
dell'Unione europea in materia di gestione integrata delle frontiere. Il presente
appalto mira a migliorare la capacità del personale di sorveglianza alle frontiere
nell'arresto dei migranti irregolari/contrabbandieri alle frontiere e nel consegnarli alle
autorità competenti. A tal fine, verranno erogati corsi di formazione comprendenti
attività di sostegno specifiche per il relativo personale. 2 340 000 EUR

Titolo:

Importo:
Scadenza:

Titolo:

Numero:

Avviso di preinformazione

Etiopia-Addis Abeba: DCI — Assistenza tecnica a sostegno della
GCCA+/integrazione di approcci di pianificazione e attuazione intelligente in
campo climatico nel programma Rete di sicurezza produttiva IV (PSNP4) in
Etiopia
2017/S 209-432037

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla delegazione dell'Unione europea in Etiopia,
Addis Abeba, ETIOPIA.

Descrizione:

Questo servizio intende fornire supporto tecnico diretto al ministero dell'Agricoltura e
dello svilupppo delle risorse naturali nell'integrare gli strumenti e gli approcci
intelligenti in campo climatico nell'attuazione dei programmi Rete di sicurezza
produttiva (conseguimento dei risultati), compresi la fornitura di incarichi di perizia
tecnica (sia consulenza di esperti che sviluppo delle capacità e formazione), il
sostegno all'attuazione del programma tramite incarichi preparatori e complementari
relativi alla pianificazione, attuazione, monitoraggio e comunicazione delle
componenti del progetto.

Importo:
Scadenza:

8 700 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Sostegno dell'UE all'azione per il clima nei paesi beneficiari
IPA II — transizione verso un'economia resiliente ai cambiamenti climatici e a
basse emissioni nei Balcani occidentali e in Turchia
2017/S 209-432038

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Gara internazionale a procedura ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto di
Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo,
Montenegro, Serbia e Turchia, Bruxelles, BELGIO.
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Descrizione:

L'azione consiste nel proseguire il sostegno all'attuazione dell'accordo di Parigi del
2015 sui cambiamenti climatici nei Balcani occidentali e in Turchia, nonché favorire
la transizione di tali zone verso un'economia resiliente ai cambiamenti climatici e a
basse emissioni. La maggior parte dei paesi beneficiari IPA II hanno ora ratificato
l'accordo o hanno avviato procedure in tal senso e stanno pianificando l'attuazione
dei propri contributi.
Successivamente, l'azione sosterrà gli sforzi dei beneficiari, già avviati tramite una
precedente azione di transizione del 2016 nell'ambito del programma plurinazionale
IPA II, ma proseguirà anche le azioni climatiche realizzate attraverso il progetto
pluriennale relativo alla rete regionale per l'adesione su ambiente e clima (2013–
2016).
L'assistenza tecnica sarà di fondamentale importanza per favorire la politica sul
clima e lo sviluppo legislativo nei diversi settori, nonché un aumento dell'integrazione
della dimensione climatica che consentirà ai paesi beneficiari IPA II di soddisfare i
relativi requisiti di adesione internazionali e a livello di UE.

Importo:
Scadenza:

2 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: IPA — Centro di consulenza politica e
legale 2017/S 209-432039

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
paese partner, Repubblica di Serbia, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è la prestazione di assistenza tecnica con l'obiettivo generale
di favorire il processo dei negoziati di adesione della Repubblica di Serbia mediante
il miglioramento della legislazione nazionale e la sua armonizzazione con l'«acquis»
dell'Unione, nonché migliorare la corretta attuazione della legislazione, compreso il
necessario meccanismo legislativo e di applicazione.
Il principale beneficiario sarà il ministero serbo dell'Integrazione europea.
Le principali attività consisteranno nel fornire assistenza all'amministrazione
nazionale nell'elaborazione di una legislazione conforme all'«acquis», inclusi
elaborazione puntuale della necessaria legislazione, istruzioni e altro materiale
interpretativo, piani di formazione e altri strumenti necessari all'attuazione della
legislazione adottata, preparazione dell'amministrazione nazionale per gli aspetti
pratici e le sfide nell'attuazione di regolamenti armonizzati, assistenza nell'istituzione
di meccanismi di coordinamento funzionali per facilitare l'attuazione e il sostegno
delle strutture di negoziazione nazionali in preparazione delle riunioni della
conferenza intergovernativa per la chiusura provvisoria dei rispettivi capitoli.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Serbia-Belgrado: IPA — Studio sulle modalità per includere l'elettricità da fonti
energetiche rinnovabili nella rete di distribuzione e nelle reti intelligenti 2017/S
209-432040

Procedura:

Ristretta
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Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del progetto è incrementare la quota di energie rinnovabili e di
altri tipi di piccola produzione distribuita nel settore dell'elettricità. Il progetto sosterrà
l'integrazione della produzione distribuita (principalmente fonti rinnovabili) nella rete
di distribuzione serba e rafforzerà le capacità delle società locali di distribuzione per
collegarla alla rete esistente. Inoltre, saranno esaminati i miglioramenti nella rete
quali integrazione delle tecnologie per le reti intelligenti e stazioni di ricarica per
veicoli elettrici plug-in. Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
1. elaborazione della legislazione e dei codici tecnici necessari;
2. analisi dei costi di connessione alla rete per la produzione distribuita;
3. proposte e analisi di nuove tecnologie quali reti intelligenti e stazioni di ricarica
per veicoli elettrici plug-in; e
4. sviluppo e applicazione di software per l'analisi del sistema di alimentazione.

Importo:
Scadenza:

1 000 000 EUR
01/12/2017

Titolo:

Kosovo-Pristina: IPA — Supervisione dei lavori di riattamento della rete di
riscaldamento a Pristina
2017/S 209-432041

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, in nome e per conto del
Kosovo, Pristina, KOSOVO.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda servizi per la supervisione dei lavori da svolgere per il
riattamento della rete di riscaldamento di Termokos, a Pristina, in conformità delle
norme del PRAG per gli appalti di lavori per la «progettazione e costruzione». I
servizi copriranno il periodo di esecuzione dei lavori.
Il contraente dovrà esaminare e approvare la progettazione preliminare e definitiva e
fungerà da rappresentante dell'ente appaltante durante la realizzazione dei lavori.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
11/12/2017

Titolo:

Turchia-Ankara: IPA — Supervisione di lavori di costruzione e ristrutturazione
per il rilancio del settore del turismo ad Adıyaman
2017/S 209-432042

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Il contraente dovrà fornire la supervisione dei lavori e i servizi di gestione dei
contratti (in qualità di ingegnere) per la componente lavori; «Lavori di costruzione e
ristrutturazione per il rilancio del settore del turismo ad Adıyaman» nell'ambito
dell'operazione «Rilancio del settore del turismo ad Adıyaman».
I lavori che rientrano nell'ambito della supervisione e della gestione dell'appalto
affidati al contraente comprendono quanto segue:
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• costruzione di un centro di promozione dell'informazione a Commagene-Nemrut
(K-ODAK) (circa 2620 m2),
• costruzione o ristrutturazione delle strutture di uso quotidiano a: 1. Arsemia (circa
72 m2); 2. Cendere (circa 108 m2); 3. Karakuş (circa 72 m2); 4. Kızılin-fiume Göksu
(circa 54 m2); 5. Palanlı (circa 72 m2); 6. Eski Besni (circa 108 m2 in totale); 7.
Turuş (circa 72 m2); 8. Taşgedik (72 m2); 9. Kocahisar (72 m2),
• lavori di progettazione ambientale (ad es. strade pedonali in selciato, pareti
divisorie, muri di sostegno, arredamento esterno (cartelli, banchi, contenitori di rifiuti
ecc.), barriere, parapetti di legno, apparecchi di illuminazione ecc.) a 1. Arsemia; 2.
Cendere; 3. Karakuş; 4. Kızılin-fiume Göksu; 5. Kocahisar; 6. Palanlı; 7. Taşgedik;
8. Turuş; 9. Besni,
• cartelli.
L'appalto di lavori sarà realizzato secondo le «condizioni contrattuali per i lavori di
costruzione edile e di ingegneria progettati dal datore di lavoro, prima edizione del
Libro Rosso FIDIC 1999».
Il periodo di esecuzione dell'incarico è di 33 mesi e comprende le attività preliminari alla
costruzione (1 mese), il periodo di esecuzione del contratto di lavori (18 mesi a partire
dalla data di inizio, fino al certificato di presa in consegna) e il periodo di notifica dei
difetti del contratto di lavori (12 mesi dopo il certificato di presa in consegna), il collaudo
finale ed il rilascio del certificato di buona esecuzione (2 mesi).

Importo:
Scadenza:

687 750 EUR
20/12/2017

Titolo:

Costa d’Avorio-Abidjan: FES — Sostegno istituzionale al settore dell'elettricità
in Costa d'Avorio
2017/S 209-432043

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Ministero dell'Economia e delle finanze della Costa d'Avorio, ordinatore nazionale del
FES in Costa d'Avorio, Abidjan, COSTA D'AVORIO.

Descrizione:

Nel quadro dell'accordo di finanziamento Energos, la missione dell'assistenza
tecnica consisterà nell'aiutare la Costa d'Avorio a definire ed attuare strategie che
favoriscono l'utilizzazione ottimale delle sue risorse energetiche, l'efficacia
dell'utilizzazione dell'energia, la gestione della domanda e delle curve di carico
elettrico, lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili, la conservazione delle sue
risorse naturali, permettendo di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica (EE)
e di sviluppo delle energie rinnovabili (ENR) fissati dal governo.
L'obiettivo particolare è articolato in 4 sotto-obiettivi:
1. sostegno per la messa in atto di procedure di raccolta, trattamento, gestione,
aggiornamento e pubblicazione di dati relativi al settore energetico e identificazione
del potenziale eolico;
2. sostegno per l'attuazione del codice elettrico del 2014, la definizione di strategie
ed azioni di sensibilizzazione in merito all'EE/ENR, l'elaborazione di un codice di EE
per gli edifici e di un codice dell'energia non elettrica;
3. sostegno per l'istituzione e l'attivazione di una rete di professionisti in materia di
EE/ENR per assistere le imprese nella realizzazione di progetti relativi all'efficienza
energetica e alla produzione di energie rinnovabili;
4. rafforzamento delle capacità del ministero del Petrolio, dell'energia e dello sviluppo
delle energie rinnovabili, dell'Anaré-CI e di altre amministrazioni interessate.
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Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
05/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Controlli periodici e regolamentari degli impianti negli edifici
del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles
2017/S 209-432049

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

La legislazione belga impone controlli periodici obbligatori su vari impianti tecnici
(impianti elettrici ed altre apparecchiature).
Il presente bando di gara riguarda la conclusione di un contratto quadro della durata
di 2 anni, con possibilità di rinnovo 2 volte per 1 anno, per i controlli periodi e
regolamentari degli impianti elettrici e tecnici degli edifici occupati dal segretariato a
Bruxelles, nonché controlli su richiesta ed analisi in laboratorio di campioni prelevati
in tali edifici.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: Controlli degli impianti elettrici;
Lotto n2: Altri controlli.

Scadenza:

13/12/2017

Titolo:
Numero:

Germania-Karlsruhe: Lavori di fabbricazione meccanica e montaggio relativi a
strumenti ed apparecchi scientifici
2017/S 209-432054

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

È previsto l'affidamento di lavori di fabbricazione meccanica e di montaggio.
L'appalto riguarda la realizzazione di lavori di fabbricazione e montaggio relativi a
strumenti ed apparecchi scientifici.

Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
27/11/2017

Titolo:

Belgio-Bruxelles: Appalto di servizi per il supporto al processo di governance
dell'Unione dell'energia, anche per la valutazione dei piani nazionali integrati
per l'energia e il clima
2017/S 209-432055

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Directorate-General for Energy, Directorate A, Bruxelles,
BELGIO.

Descrizione:

In base alla proposta legislativa per una governance dell'Unione dell'energia, gli Stati
membri dovranno creare piani nazionali integrati per l'energia e il clima quali
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strumenti fondamentali per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia,
compresi gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 (energie rinnovabili,
efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra).
L'obiettivo generale del presente appalto è di contribuire a una tempestiva
valutazione dei progetti di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei
corrispondenti piani finali nell'ambito della governance dell'Unione dell'energia.
L'obiettivo specifico è di fornire supporto alla Commissione tramite consulenza sulla
valutazione sia dei progetti di piani sia dei piani finali che dovranno essere elaborati
dai 28 Stati membri, seguendo il processo, i termini e il modello specificati nella
proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia.
Importo:
Scadenza:

1 300 000 EUR
05/01/2018

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Assicurazione di beni e di
persone 2017/S 209-432056

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea (CUE), Parlamento europeo
(PE), Comitato europeo delle regioni (CdR), Comitato economico e sociale europeo
(CESE), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), Impresa comune
SESAR, Scuole europe

Descrizione:

Lotto 1 — responsabilità civile oggettiva in caso d'incendio e di esplosione.
Lotto 2 — assicurazioni per i bambini che frequentano gli asili nido e i giardini
d'infanzia della Commissione europea a Bruxelles e dintorni.
Lotto 3 — assicurazione delle opere d'arte contro tutti i rischi, permanenza e
trasporto.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: responsabilità civile oggettiva in caso d'incendio e di esplosione;
Lotto n2: assicurazioni per i bambini che frequentano gli asili nido e i giardini
d'infanzia della Commissione europea a Bruxelles e dintorni;
Lotto n3: assicurazione delle opere d'arte contro tutti i rischi, permanenza e
trasporto.

Importo:
Scadenza:

700 000 EUR
04/12/2017

Titolo:

Germania-Monaco di Baviera: Prestazione di servizi di gestione del progetto e
perizia tecnica per il lavoro di esternalizzazione del centro dati 2017/S 209432061

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

(a) Purpose of the contract:
Provision of Project Management and Technical Expertise for Data Centre
Externalisation exercise
(b) Division into
lots: Not applicable.
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(c) Any deposits and guarantees
required: Not applicable.
(d) Main terms concerning payment:

(e) Qualifications required by
law: Not applicable.
Scadenza:

25/10/2018

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10700 Servizi preliminari ai media, di stampa
e multicanale
2017/S 209-432062

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Contratto quadro multiplo per servizi di lavorazione con un massimo di 5 operatori
economici, che copre servizi preliminari ai media, di stampa e multicanale.

Importo:
Scadenza:

6 000 000 EUR
15/12/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: AO 10677 Prestazione di servizi informatici
relativi al portale open data
2017/S 209-432063

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Prestazione di servizi informatici relativi al portale open data:
gli incarichi principali del futuro contraente saranno la fornitura dell'evoluzione, che
comprende tutte le attività di sviluppo di software relative ad ampliamenti,
miglioramenti e potenziamenti funzionali di un sistema esistente, compreso lo
sviluppo delle componenti complementari e le migrazioni tecniche di tutte le
componenti del sistema. I servizi di manutenzione e consulenza fanno parte
dell'appalto.

Importo:
Scadenza:

3 000 000 EUR
15/12/2017

Titolo:
Numero:

Regno Unito-Londra: Servizi di monitoraggio e analisi dei media per il Regno
Unito
2017/S 209-432065

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Parlamento europeo, Directorate-General for Communication, European Parliament
Information Office in the United Kingdom, Europe House, Londra, REGNO UNITO.

Descrizione:

Il Parlamento europeo indice la presente procedura al fine di aggiudicare un
contratto quadro della durata di 1 anno relativo al monitoraggio quotidiano della
stampa scritta (nazionale/regionale), dei mezzi di comunicazione audiovisivi (TV,
radio) e dei principali mezzi di comunicazione online (su Internet). L'obiettivo è
fornire un compendio aggiornato e tempestivo di informazioni giornaliere, sotto forma
di rassegne stampa, sul modo in cui argomenti pertinenti al Parlamento europeo e
all'Unione europea sono riportati dai media. La direzione generale della
Comunicazione del Parlamento europeo cerca di assicurarsi la migliore conoscenza
possibile della copertura mediatica in tutta l'UE sulle questioni relative all'Unione
europea, al Parlamento europeo e alle attività del suo Presidente e dei suoi deputati.
L'analisi dei media aiuterà in definitiva il Parlamento europeo a comunicare meglio le
politiche dell'UE ai cittadini dell'UE e a un pubblico specifico. Per conseguire ciò, il
Parlamento europeo si affida in parte all'assistenza e alle competenze esterne.

Importo:
Scadenza:

520 000 EUR
20/12/2017

Titolo:
Numero:

Francia-Chambéry: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti
antincendio
2017/S 209-433635

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
OPAC de la SAVOIE, Chambéry, FRANCIA.

Descrizione:

Entretien du matériel de détection et de lutte contre l'incendie du patrimoine de
l'OPAC de la Savoie — Accord-cadre à bons de commande.

Importo:
Scadenza:

300 000 EUR
28/11/2017

Titolo:

Zambia-Lusaka: FES — Sostegno dell'UE all'Assemblea nazionale dello
Zambia II
2017/S 210-435474

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
The Government of the Republic of Zambia, represented by the National Authorising
Officer of the European Development Fund, Corner of Nationalist/John Mbita Roads,
Ministry of Finance, Lusaka, ZAMBIA.

Descrizione:

L'obiettivo del presente appalto consiste nel rafforzare la funzione di controllo
parlamentare del bilancio e la sensibilizzazione pubblica in merito (e l'accesso a) alle
attività parlamentari e ai dibattiti politici sulla gestione delle finanze pubbliche
attraverso la prestazione di assistenza tecnica all'Assemblea nazionale dello
Zambia.

Importo:
Scadenza:

1 700 000 EUR
Avviso di preinformazione
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Titolo:

Belgio-Bruxelles: FES — Assistenza tecnica al fondo III per la società civile

Numero:

2017/S 210-435475

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo generale del fondo III per la società civile è quello di aumentare la
partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nell'ambito dello

sviluppo e del processo di democratizzazione del paese. Gli obiettivi specifici relativi
a tale obiettivo generale sono: il rafforzamento della voce dei cittadini per il dialogo
politico, il potenziamento del ruolo dei cittadini nel monitoraggio delle politiche
nazionali e il rafforzamento della sostenibilità e del contributo delle organizzazioni
della società civile, comprese quelle che si occupano della parità di genere e
dell'emancipazione delle donne, e dei gruppi di donne per lo sviluppo e il processo di
democratizzazione.
Lo scopo del presente appalto è assumere un'unità di assistenza tecnica per
assistere la delegazione dell'Unione europea in Etiopia nell'attuazione del
programma relativo al fondo III per la società civile in Etiopia. Le attività
comprenderanno, senza limitarvisi, componenti formative e di sviluppo delle
capacità, assistenza tecnica a favore dei beneficiari dei fondi di sovvenzione dell'UE,
conduzione di attività di comunicazione e visibilità del programma, fungere da
interfaccia con i soggetti non statali, il governo e la delegazione dell'UE, e sostegno
agli attori della società civile nel contesto dell'attuazione del programma indicativo
nazionale.
Importo:
Scadenza:

3 600 000 EUR
Avviso di preinformazione

Titolo:
Numero:

Germania-Francoforte sul Meno: BCE - Indagini sull'accesso al credito delle
imprese (SAFE)
2017/S 210-435476

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Banca centrale europea, Francoforte sul Meno, GERMANIA.

Descrizione:

La Banca centrale europea («BCE»), tramite la presente procedura aperta, cerca un
fornitore per l'esecuzione di indagini sull'accesso al credito delle imprese («SAFE») e
intende aggiudicare un accordo quadro (l'«appalto») al fornitore che offre il miglior
rapporto qualità/prezzo. La BCE aggiudicherà l'appalto a beneficio della
Commissione europea («CE»), che rappresenta l'Unione europea. La BCE e la CE
possono emettere ordini specifici nell'ambito dell'appalto per l'esecuzione delle
indagini SAFE e possono altresì richiedere servizi aggiuntivi per ciascun ordine
specifico conformemente alle disposizioni dell'appalto. Si prevede che l'appalto
inizierà nel giugno 2018 e sarà concluso per un periodo di 4 anni. SAFE rappresenta
un'indagine qualitativa delle imprese che ha lo scopo di fornire informazioni regolari
sulle condizioni di finanziamento delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI),
nonché di alcune imprese più grandi, in una serie di paesi.

Scadenza:

28/11/2017
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Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: FES — Attuazione dei piani di controllo 2018-2020 della
delegazione dell'Unione europea in Mali
2017/S 211-437397

Procedura:
Ente appaltante:

Ristretta
Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, che agisce in nome e
per conto della Repubblica del Mali,Bruxelles, BELGIO.

Descrizione:

Assunzione di una società di revisione che sarà incaricata di prestare i seguenti
servizi:
provvedere ai controlli ordinati dalla delegazione dell'Unione europea in Mali nel
quadro dei piani di controllo 2018-2020 e al resto dei controlli non effettuati durante i
piani di controllo anteriori.
Può trattarsi di controlli finanziari, organizzativi o tecnico-finanziari che richiedono, in
quest'ultimo caso, oltre alle classiche competenze in materia finanziaria e di
controllo, una perizia tecnica particolare legata alla natura del progetto e/o del
contratto da sottoporre a controllo.

Importo:
Scadenza:

500 000 EUR
04/12/2017

Titolo:
Numero:

Belgio-Bruxelles: Fornitura di un programma di formazione per i giudici
nazionali in materia di diritto della concorrenza dell'UE
2017/S 211-437402

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto è quello di sviluppare, gestire e offrire programmi di formazione
di base a favore di giudici in modo più appropriato, adattato alle esigenze e alle
strutture di diversi Stati membri dell'UE selezionati in precedenza. L'obiettivo
generale è quello di formare un gruppo specifico di giudici e personale dei tribunali in
materia di diritto europeo della concorrenza e di aiuti di Stato. Lo scopo è quello di
promuovere un'attuazione coerente e organica del diritto della concorrenza dell'UE e
degli aiuti di Stato da parte dei tribunali nazionali.

Importo:
Scadenza:

900 000 EUR
08/12/2017
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Lavori

Titolo:
Numero:

Turchia-Ankara: IPA — Lavori di costruzione per il ripristino della via Haydar
Aliyev e delle rovine di Ani
2017/S 209-432022

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'oggetto dell'appalto comprende i seguenti elementi:
• investimenti per il rinnovo e il ripristino nel centro città di Kars:
— miglioramento delle facciate degli edifici in via Haydar Aliyev,
— marciapiedi, paesaggio, illuminazione, arredo stradale, segnaletica lungo il
percorso appena aperto,
• miglioramento delle infrastrutture nella città antica di Ani:
— installazione di un percorso pedonale principale,
— illuminazione, arredo stradale, segnaletica.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Montenegro-Podgorica: IPA — Lavori di riattamento sulla tratta ferroviaria
Kos–Trebesica
2017/S 209-432023

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Direzione dei lavori
MONTENEGRO.

Descrizione:

L'appalto di lavori riguarda il riattamento dei binari sul tratto Kos–Trebesica, dal km
351+684,65 al km 358+428, circa 6,74 km lungo la linea ferroviaria Vrbnica-Bar. La
soluzione progettata, per la presente sezione di binario unico e con scartamento
standard, mantiene l'asse e l'allineamento verticale attuale della linea esistente
(costruita nel 1976) con carico massimo per asse pari a Pmax= 25 t e 8 t/m (UIC
classe D4), velocità di v=80 km/h (v=70 km/h per R=350 m) e un sistema elettrificato
monofase di 25 kV, 50 Hz. saranno eseguiti sul binario, mantenendo in funzione la
linea, i seguenti lavori (ma non esclusivamente): sostituzione completa della rete di
binario (rotaie tipo S49/49E1, traverse di legno con elementi di fissaggio rigidi di tipo
K, massicciata ferroviaria), con materiale nuovo (rotaie tipo S49/49E1, traverse di
legno con sistema di fissaggio elastico e massicciata) e pulizia meccanica della
base massicciata. I binari sono a saldatura continua. Sono inclusi anche lavori di
revisione della linea elettrica su binario aperto (lavori sulla linea di contatto aerea a
catenaria e sulle telecomunicazioni).

Scadenza:

Avviso di preinformazione

pubblici,
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Novaka

Miloševa

18,

81000

Podgorica,

Forniture
Titolo:
Numero:

Malawi-Lilongwe: FES — Fornitura e consegna di veicoli a motore alle
istituzioni beneficiarie del programma Chilungamo
2017/S 209-432024

Procedura:
Ente appaltante:

Internazionale aperta
The Government of the Republic of Malawi represented by the Ministry of Finance,
National Authorising Officer (NAO) of the European Development Fund (EDF),
Capital Hill, PO Box 30049, Capital City, Lilongwe 3, MALAWI.

Descrizione:

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

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.
Lotto n1: n. articolo; descrizione; quantità: 1; veicoli a motore station wagon 4 x 4;
11.;
Lotto n2: n. articolo; descrizione; quantità: 1; veicoli a motore 4 x 4 doppia cabina; 3.;
Lotto n3: n. articolo; descrizione; quantità: 1; veicoli a motore berlina; 2.

Scadenza:

Avviso di preinformazione

Titolo:

Belgio-Bruxelles: IPA — Controllo ed eradicazione delle malattie degli animali

Numero:

2017/S 209-432025

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Scopo del presente progetto è:
• sostenere l'Agenzia alimentare e veterinaria del Kosovo nella fornitura, consegna,
stoccaggio e distribuzione aerea di vaccini per il controllo e l'eradicazione della
rabbia, compresa la distribuzione manuale delle esche con vaccini per la rabbia in
aree urbane,
• progettare e attuare campagne d'informazione pubblica per tutti i 6 cicli di
distribuzione aerea di esche con vaccino.

Scadenza:

18/12/2017

Titolo:

Numero:

Paesi Bassi-Petten: Contratto diretto di forniture per la consegna,
installazione, messa in servizio, collaudo per approvazione, formazione e
manutenzione preventiva e correttiva relativamente a una macchina universale
da tavolo per la prova
2017/S 209-432051

Procedura:

Aperta
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Ente appaltante:

Commissione europea, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and
Security (Karlsruhe), JRC.G.I.4 — Nuclear Reactor Safety and Emergency
Preparedness, Petten, PAESI BASSI.

Descrizione:

Il JRC di Petten prevede la fornitura di una macchina universale monoassiale da
tavolo per la prova, azionata da un motore lineare, per eseguire la prova dei materiali
sui materiali strutturali. Tale attrezzatura dovrà consentire di eseguire prove sotto
controllo di resistenza dei materiali alla trazione o alla forza, ad esempio prove di
tensione, di compressione, di fatica, di resistenza alla frattura e di piccoli punzoni a
temperatura ambiente e, in via opzionale, a temperature elevate e sotto zero.

Importo:
Scadenza:

170 000 EUR
30/11/2017

Titolo:
Numero:

Italia-Ispra: Acquisto di apparecchiature radiometriche — lotti 1–7
2017/S 209-432052

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

Acquisto di nuove apparecchiature radiometriche per servizi di radioprotezione e di
laboratori — lotti 1–7.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 7.
Lotto n1: Fornitura e installazione di un sistema di analisi digitale integrato;
Lotto n2: Fornitura e installazione di un sistema integrato di rilevamento di radiazioni
(IRDS) presso il laboratorio WBC;
Lotto n3: Fornitura e installazione di un sistema integrato di rilevamento di radiazioni
(IRDS) presso il laboratorio WBC;
Lotto n4: Fornitura e installazione di un sistema integrato di rilevamento di radiazioni
(IRDS) presso il laboratorio WBC;
Lotto n5: Fornitura e installazione di uno schermo di piombo a livello molto basso;
Lotto n6: Fornitura e installazione di un sistema di monitoraggio con spettrometria
gamma;
Lotto n7: Fornitura e installazione di un contatore proporzionale automatico a gas
alfa/beta.

Importo:
Scadenza:

1 400 000 EUR
07/12/2017

Titolo:
Numero:

Lussemburgo-Lussemburgo: Acquisto di carta riciclata di alta qualità
2017/S 209-432064

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Parlamento europeo, Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea,
Lussemburgo, LUSSEMBURGO. Garante europeo della protezione dei dati,
Bruxelles, BELGIO. Mediatore europeo, Strasburgo, FRANCIA.

Descrizione:

Fornitura e consegna di carta riciclata di alta qualità, formato DIN A4, messa a
disposizione dello strumento di ordinazione e compensazione della CO2 prodotta
dalla fabbricazione della carta. Il volume annuale dell'appalto è stimato in 31 500
scatole da 5 risme di 500 fogli per tutte le istituzioni e gli organismi partecipanti.

Scadenza:

04/12/2017
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Titolo:
Numero:

Portogallo-Tomar: Elettricità
2017/S 209-432514

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Instituto Politécnico de Tomar, Tormar, PORTOGALLO.

Descrizione:

Aquisição do fornecimento de eletricidade para as instalações do Instituto
Politécnico de Tomar.

Importo:
Scadenza:

90 000 EUR
27/11/2017

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Fornitura, installazione e messa in servizio di
apparecchiature informatiche e per l'automazione d'ufficio
2017/S 210-435472

Numero:
Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le ministère de l'économie et de la planification du développement, ordonnateur
national du FED, quartier résidentiel, administratif et commercial, N'Djamena, CIAD.

Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura e l'installazione di apparecchiature
informatiche e per l'automazione d'ufficio destinate ai seguenti beneficiari nel
quadro della realizzazione del progetto di sostegno alla giustizia in Ciad, fase 2
(Prajust 2) finanziato dall'11o Fondo europeo di sviluppo:
— la commissione politica generale dell'assemblea nazionale (commission politique
générale de l'Assemblée nationale — CPGILAJ),
— il segretariato generale del governo (SGG),
— il ministero della Giustizia incaricato dei diritti umani (ministère de la justice,
chargé des droits humains — MJDH), le giurisdizioni e le case circondariali situate
nella zona d'intervento del Prajust 2, il consiglio superiore dalla magistratura (CSM),
l'unità anticorruzione e la polizia giudiziaria,
— l'ordine degli avvocati.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 3.

Lotto n1: server e accessori;
Lotto n2: stazioni di lavoro;
Lotto n3: stampanti e fotocopiatrici.
Scadenza:

03/01/2018

Titolo:

Ciad-N'Djamena: FES — Fornitura, installazione e messa in funzione di
apparecchiature ad energia solare fotovoltaica per le giurisdizioni e le case
circondariali
2017/S 210-435473

Numero:

Procedura:
Ente appaltante:

Aperta
Le ministère de l'économie et de la planification du développement, ordonnateur
national du FED, quartier résidentiel, administratif et commercial, N'Djamena, CIAD.
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Descrizione:

Il presente appalto riguarda la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di
apparecchiature ad energia solare fotovoltaica presso: 9 tribunali di prima istanza
(TPI), la scuola nazionale di formazione giudiziaria, il ministero della Giustizia e dei
diritti umani (sala server, gabinetto del ministro, segreteria generale) e 11 case
circondariali nel quadro della realizzazione del progetto di sostegno alla giustizia in
Ciad, fase 2 (Prajust 2), finanziato dall'11o FES.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 4.
Lotto n1: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione della scuola nazionale
di formazione giudiziaria (école nationale de formation judiciaire — ENFJ) e dei
tribunali di prima istanza (TPI) di Moussoro, Ati, Am-Timan, Kelo, Doba;
Lotto n2: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione del ministero della
Giustizia e dei diritti umani (ministère de la justice et des droits humains — MJDH) e
dei tribunali di prima istanza (TPI) di Mongo, Sarh, Moundou, Bongor;
Lotto n3: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione delle case circondariali
di Amsinene, Mongo, Moussoro, Ati, Am-Timan, Bongor;
Lotto n4: mini centrali solari fotovoltaiche per l'alimentazione delle case circondariali
di Sarh, Moundou, Kelo, Koumra, Doba.

Scadenza:

03/01/2018

Titolo:

Numero:

Belgio-Bruxelles: UCA 17/022 Acquisto di apparecchiature per l'infrastruttura
di rete (lotto 1) e di apparecchiature per la sicurezza di rete (lotto 2) e servizi
connessi
2017/S 210-435479

Procedura:
Ente appaltante:

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

Descrizione:

L'obiettivo del presente bando di gara è la conclusione di 2 contratti quadro (1 per
ciascun lotto) per l'acquisto di apparecchiature per l'infrastruttura di rete (lotto 1) e di
apparecchiature per la sicurezza di rete (lotto 2) e la prestazione di servizi connessi
al fine di sostituire gli attuali contratti quadro.
L'unità Infrastrutture e operazioni della direzione Sistemi di informazione e di
comunicazione (DGA CIS) presta una serie di servizi di rete a favore:
— dei servizi informatici prestati dalla DGA CIS,
— dei servizi connessi alla sicurezza, alla stampa, agli edifici e alle conferenze del
Segretariato generale del Consiglio (SGC),
— di tutti gli utenti finali nei locali del Consiglio, quali:
• personale dell'SGC,
• membri delle delegazioni,
• membri della stampa o visitatori.
I servizi di rete forniscono la base per altri servizi d'infrastruttura della DGA CIS che
a loro volta sostengono i servizi della DGA CIS prestati ai clienti.

Lotti:

Questo appalto è suddiviso in lotti n: 2.
Lotto n1: apparecchiature per l'infrastruttura di rete e servizi connessi;
Lotto n2: apparecchiature per la sicurezza di rete e servizi connessi.

Scadenza:

13/12/2017
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